
 
 

Circ. int. n. 279 
 

 Ai Responsabili dei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado Cefalù/Gratteri 

 Ai Docenti delle classi V di scuola Primaria e delle classi III 
della secondaria di I grado Cefalù/Gratteri 

 Ai Genitori e agli alunni delle classi V di scuola Primaria e 
delle classi III della secondaria di I grado Cefalù/Gratteri 

 Alla docente referente alla legalità, prof.ssa Messina P. 
 Albo/Atti 
 Sito Web 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PROGETTO "LEGALITÀ" – LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022  

  

 Si comunica che, in occasione del trentennale della strage di Capaci, il nostro Istituto, nell'ambito 

delle iniziative del dipartimento umanistico afferenti al progetto "Legalità", organizza una 

Manifestazione di commemorazione delle vittime di mafia, a cura degli alunni delle classi V della scuola 

Primaria e delle classi Terze della Scuola Secondaria di I° grado, che si terrà lunedì 23 maggio 2022 alle 

ore 09.00 presso il plesso "R. Porpora". 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

PROVA GENERALE:  

VENERDI 20 MAGGIO ALLE ORE 8.15 

 Gli alunni delle classi quinte dei plessi "N.Botta" e "S. Spinuzza", accompagnati dai docenti in 

servizio, si recheranno nel plesso "R. Porpora". 

 Gli alunni di Gratteri raggiungeranno il plesso "R. Porpora" accompagnati direttamente dai genitori 

che li ricondurranno a scuola al termine delle prove per il regolare proseguimento delle lezioni.  

I docenti in servizio nel plesso Gratteri accoglieranno  gli alunni a Cefalù e al termine delle attività, 

in base al proprio orario di servizio, si recheranno a Gratteri per il regolare svolgimento delle 

attività didattiche.  

 Gli alunni del plesso "R. Porpora" coinvolti nelle prove saranno affidati alla prof.ssa Imburgia 

Margherita e, al termine delle stesse, ritorneranno nelle rispettive classi.  

 

LA PROVA GENERALE AVRÀ INIZIO ALLE ORE 8.30 

Si precisa che i docenti in servizio  dei plessi della Scuola Primaria "N. Botta", "S. Spinuzza" e "Gratteri" sono 

da considerarsi docenti accompagnatori delle rispettive classi. La presente circolare ha valore di notifica. 
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MANIFESTAZIONE:  

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022  ALLE ORE  8.30 

 I docenti e gli alunni delle classi V Primaria e della Pluriclasse Secondaria di I grado di Gratteri si 

recheranno nel plesso "R. Porpora" con le medesime indicazioni organizzative e operative già  

previste per il 20 Maggio 2022. 

 Gli alunni delle classi V del plesso "S. Spinuzza", accompagnati dai docenti, all'altezza del Vecchio 

Ospedale "G. Giglio", si uniranno alle classi V del plesso "N. Botta"  e insieme procederanno verso il 

plesso "R. Porpora".  

Una rappresentanza di n. 5 alunni, accompagnata da un docente, deporrà un mazzo di fiori davanti 

al monumento celebrativo dei magistrati G. Falcone e P. Borsellino, sito nel cortile antistante il 

Commissariato di Polizia, in Via Roma, per poi ricongiungersi al resto della scolaresca. 

 Gli alunni delle classi Terze del plesso "R. Porpora" si raduneranno nel cortile della scuola. La 

vigilanza sarà effettuata dai docenti presenti in orario. 

 

Si invitano gli alunni coinvolti nella manifestazione ad indossare jeans e maglietta bianca. 

 

LA MANIFESTAZIONE AVRÀ INIZIO ALLE ORE 9.00 

 

Al termine della manifestazione TUTTI gli alunni ritorneranno nei rispettivi plessi e nelle proprie classi 
 

Si precisa che, anche in questo caso, i docenti della Scuola Primaria in servizio nelle classi V dei plessi "N. 

Botta", "S. Spinuzza" e "Gratteri" e quelli della Scuola Secondaria di I grado del plesso di "Gratteri" sono da 

considerarsi docenti accompagnatori delle rispettive classi. La presente circolare ha valore di notifica. 
 

I responsabili dei plessi predisporranno il prospetto dei docenti impegnati nelle suddette attività e, se 

necessario, provvederanno alle eventuali sostituzioni. 
 

I Sigg. docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto sul diario, della presente 

circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Cefalù, 19 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


