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Prot. n.                                                                                                                                                Palermo, 21/05/2019     
                                                                        
CIRC. N. 464 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

delle classi sotto elencate 

AI SIGG. GENITORI 

AL PERSOANLE ATA 

AL D.S.G.A. 

ALBO ONLINE   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

   

OGGETTO: PARTECIPAZIONE STUDENTI – 27ESIMO ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI- 

RETTIFICA  

  

Si informa il Personale in indirizzo che, in occasione del  XXVII°  Anniversario della strage di Capaci, le 

classi in elenco parteciperanno, il giorno 23 maggio 2019, alle attività organizzate  dalla FONDAZIONE 

GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE.  

Classe Docente Accompagnatore 

 
3° F 

Patti- Zambito 

 
4° F 

Siracusa - Caronia 

 
5° F 

Di Benedetto 

 
3° H 

Maniscalco - Vinci 

 
4° H 

Albanese F. 

 
3° N 

Barbieri- Sala 

 
5° N 

Gargano 

 
2° D 

Vitrano 

 
3° E/D 

Sclafani 

 
5° E 

Valenza M. 

http://www.itivolta.pa.gov.it/
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4° I 

Zito  

 

Quest’anno il tema della riflessione è dedicato alla Convenzione Onu di Palermo sul crimine organizzato 

transnazionale, un traguardo nato dall’intuizione di Giovanni Falcone che, 40 anni fa, comprese 

l’irrinunciabilità della cooperazione giudiziaria e investigativa tra gli Stati contro le mafie ormai globali.    

Gli studenti dovranno giungere in via Francesco Crispi  (ingresso principale del Porto di Palermo) 

entro le ore 7,30, dove troveranno ad accoglierli i docenti accompagnatori che li prenderanno in carico, 

per la vigilanza, fino al completamento dell'attività secondo il seguente programma:  

 Ore 7:30  Appuntamento davanti l’ ingresso principale del Porto di Palermo  

 Partecipazione accoglienza Nave della Legalità.  

 Trasferimento, in corteo, al Villaggio della Legalità a Piazza Magione, dove saranno presenti 

associazioni operanti nel campo della legalità e del sociale e Forze dell’Ordine.    

Gli studenti saranno licenziati sul posto al completamento dell'attività.  

Tutti i docenti accompagnatori provvederanno a:  

 presentare richiesta di uscita didattica, firmata dal Coordinatore di classe, all'Ufficio Personale (si prega 

di rispettare il debito preavviso di almeno cinque giorni);  

 ritirare la nomina di docente accompagnatore (senza questo documento nessuno è abilitato ad uscire 

da scuola);  

 raccogliere le autorizzazioni dei genitori/tutori esercenti la patria potestà (alunni minorenni) ed eventuali 

quote di partecipazione;  

 depositare presso l'Ufficio Allievi le autorizzazioni raccolte per la conservazione agli atti (fascicoli 

personali studenti).  

 
 
                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                      Firmato digitalmente 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 

 

PUBBLICATA ALL'ALBO IL   21/05/2019 

 


