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CIRCOLARE N° 230 

    

ALLE REFERENTI DEI TRE PLESSI 

   ALLE/AI DOCENTI ALLE ALUNNE AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI/SEZIONE DI OGNI 

ORDINE 

                   

ALLADSGA 

AL SITO ALL’ALBO ONLINE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: PROGETTO LEGALITÀ - CRONOPROGRAMMA DELLA 

CERIMONIA NEI TRE PLESSI - LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022. 

 

 

               Con la presente, si comunica  che  lunedì 23 maggio, in occasione del trentesimo 

anniversario della strage di   Capaci,  in ogni plesso sarà organizzata una “ordinata” sfilata 

delle classi, all’interno dei cortili , ognuna con uno striscione. 

La cerimonia si svolgerà in base al seguente cronoprogramma: 

 

PLESSO “E. FERMI”: 

 Ore 10.40: gli alunni di 2^E e 3^E secondario di I grado si 

ritroveranno in aula magna “Melissa Bassi”. 

 Ore 11.00: inizio Tavola Rotonda sulla legalità (I relatori 

entreranno dall’atrio principale, già allestito con bandiere e 

striscioni). 

 Ore12.00: conclusione della Tavola Rotonda e percorso esterno, con Inno e 

tricolore appeso ai rami dell’Ulivo. 

 

PLESSO VIA PISA 

 Ore 10.00: le classi di Sc. Primaria e di Sc. Secondaria di 1° grado 

sfileranno  nel cortile e proseguiranno fino al campetto antistante la palestra, 
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dove insieme intoneranno l’Inno d’Italia. Alle finestre che danno sulla strada 

saranno esposti i loro  “lenzuoli della legalità” e sulla pianta della scalinata 

d’ingresso  saranno apposti i pensieri dei ragazzi. 

 Ore 10.00: le sezioni di Sc. dell’Infanzia sfileranno con i loro 

striscioni/cartelloni nel loro cortile . 

 Ore 10.30: le sezioni di Sc. dell’Infanzia e le classi di Sc. Primaria potranno 

rientrare e proseguire le  attività preparate  sul tema; la Scuola Secondaria di 

1° grado si disporrà ordinatamente nel cortile dell’ ingresso centrale, dove 

verranno letti dei brani preparati da  alcune classi. A conclusione, si 

riprenderanno regolarmente le normali attività didattiche. 

 

PLESSO VIA TEANO. 

 Ore 11.00: tutte le classi/sezioni di ogni ordine si recheranno insieme davanti 

all’albero di ulivo sul quale saranno apposti i bigliettini con i pensieri degli 

alunni e delle alunne; qui, tutti insieme, si canterà l’Inno di Mameli e si 

svolgerà una breve commemorazione. A conclusione, tutti gli alunni e le 

alunne torneranno nelle loro classi/sezioni. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

    

         La referente alla legalità  

       Prof.ssa Cinzia Pagliara                                                                             

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 PROF.SSA CONCETTA MATASSA 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 

39/93) 


