
 

 

           
          Regione Siciliana                                             Ministero dell’Istruzione                                                   Unione Europea                  
Dipartimento Pubblica Istruzione                            dell’Università e della Ricerca                                                        

 

Istituto Comprensivo  
Via San Vito, 33 
98051 Barcellona P.G.   

D’Alcontres 
   

C.F. 90008820830 
Tel/fax 090 9761049 
meic82400l@istruzione.it 

 

 
CIRCOLARE n° 129 

 
Agli alunni classi terze scuola secondaria  

Ai genitori degli alunni  
Ai docenti accompagnatori  

Classe terza A  Simone Marina e Calabró Agostino 
Classe terza B Imbesi Silvana e Caliri Carmela 

Classe terza C Baglione Sebastiana e Calamuneri Antonia  
Classe terza D Rotondo Helga e Recupero Sebastiano  

Classe terza E Silvestro Rosa e Zanghi Cristina 
Terza F Biondo Francesca 

Terza G Saija Daniela 
Terza Merì Gallucci Irene e Impala’ Carmelo 

 
Oggetto: corteo commemorativo strage di Capaci trent’anni dopo 23/05/2022. 
 
La presente per comunicare che gli alunni delle classi terze dell’Istituto giorno 23/05/2022 saranno 
impegnati nella partecipazione attiva e consapevole al corteo commemorativo organizzato dal 
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. 
In occasione dell’evento gli alunni in indirizzo si ritroveranno alle ore 9:45 presso piazza Falcone e 
Borsellino ( piazza tribunale) dove incontreranno i docenti accompagnatori ed insieme agli studenti 
delle altre scuole cittadine formeranno un unico corteo che si snoderà per le vie della città in 
ricordo del trentennale della strage di Capaci in cui perse la vita  il giudice Falcone la moglie 
Francesca Morvillo ed i tre agenti della scorta. La manifestazione si concluderà nella zona del 
parcheggio antistante il parco Maggiore La Rosa dove sarà allestito un palchetto per le esibizioni 
organizzate. Al termine dell’evento le classi si scioglieranno e gli alunni muniti di autorizzazione 
all’uscita autonoma potranno raggiungere in autonomia l’abitazione. Gli alunni della classe terza di 
Meri si organizzeranno con le famiglie sia per l’accompagnamento che per il rientro. I docenti 
nominati accompagnatori in servizio su altre classi la prima ora di lezione svolgeranno l’orario di 
servizio e si sposteranno alle 9:30 presso il luogo dell’incontro. 
Cordialità  

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                 Dott.ssa Patrizia Italia 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                              
Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93      




