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 Ai Sigg. Docenti  

 Agli studenti  

o     Al DSGA 

o All’Albo 

o Al Sito 

OGGETTO: Partecipazione alla commemorazione a Palermo del XXIII anniversario delle stragi di 

Capaci e via D'Amelio in data 23.05.2015. 

Per quanto all’oggetto, visto il POF 2014/2015 e al fine di provvedere tempestivamente 
all’individuazione delle ditte bus private disponibili nella giornata del 23 maggio, si invitano i 
rappresentanti di classe degli studenti a comunicare al docente referente Navarra o al docente F. S. 
Desiderio, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del 14 APRILE, IL NUMERO DEFINITIVO dei 
partecipanti alla manifestazione ED I NOMI DEGLI ACCOMPAGNATORI. Si puntualizza che la 
partecipazione degli studenti è subordinata alla presenza del docente accompagnatore (1 docente 
per un massimo di 18 /20 studenti per il triennio; 1 docente per un massimo di 15/18 studenti al 
primo biennio). Si invitano le professoresse, i professori e il personale ATA a prendere parte 
all’iniziativa e comunicare anche al prof. Navarra la loro disponibilità.  
 
Il programma indicativo della giornata è lo stesso dello scorso anno: 

● Ore 05.00: partenza dal piazzale “Falcone e Borsellino” antistante al cimitero di Mascalucia. 
● Ore 08.00: partecipazione all'arrivo della Nave della Legalità al porto di Palermo. 
● Ore 10.00: partecipazione alle attività previste dagli organizzatori in una delle piazze 

ospitanti gli studenti. 
● Ore 13.00: pranzo nella stessa piazza offerto dagli organizzatori. 
● Ore 16.00: inizio del corteo (dall'aula bunker del carcere dell'Ucciardone fino all'Albero 

Falcone). 
● Ore 19,30: fine del corteo e ritorno a Mascalucia. 
● Ore 22,00: arrivo a Mascalucia. 



 
Il costo indicativo della partecipazione è di 17,00 €/persona; eventuali variazioni saranno 
tempestivamente comunicate. 
 
Gli studenti partecipanti, preferibilmente raggruppati per classe, devono provvedere al versamento 
dell'importo complessivo sul conto corrente dell'istituto indicando nella causale la classe e la 
dicitura “viaggio a Palermo del 23 maggio 2015”. 
  
La ricevuta dell'avvenuto versamento e le autorizzazioni firmate dai genitori (scaricabili dal sito 
della scuola), PENA LA NON PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE, dovranno essere consegnate 
esclusivamente al prof. Navarra, entro sabato 14 marzo. 
 
Si ricorda che, nel caso il numero di partecipanti dovesse superare il numero di posti disponibili, si 
terrà conto dell'ordine di consegna della documentazione richiesta. 
 
 
 
Il docente organizzatore                                                                        
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Grazio Navarra                                                                     Prof.ssa Lucia Maria Sciuto 
  
 

 


