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Ai genitori degli alunni classi seconde e terze 
Scuola Secondaria di Primo Grado  
D’ALCONTRES e MERI’ 

 
Agli alunni delle classi seconde e terze  
Scuola Secondaria di Primo Grado  
D’ALCONTRES e MERI’ 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

 
Ai Coordinatori di classe 

 
AL SITO WEB 

 
 
Circolare n. 43 
 
 
Oggetto: Invito partecipazione corteo cittadino – DIFENDIAMO IL NOSTRO OSPEDALE – 02/12/2022 

 
La presente per comunicare che la scrivente Istituzione Scolastica intende aderire all’invito formulato 

dal Comitato pro ospedale per la partecipazione al corteo cittadino organizzato per il prossimo 02 dicembre 
2022, lasciando però liberi gli alunni e le famiglie di scegliere se partecipare attivamente alla manifestazione 
o svolgere la normale attività didattica giornaliera in classe. 

L’Istituto che scrive è pienamente convinto che proporre agli alunni la partecipazione consapevole al 
corteo equivale a renderli protagonisti della tutela del diritto alla salute, uno dei più grandi diritti 
fondamentali dell’individuo che la nostra Costituzione riconosce e garantisce nell’art. 32. L’obiettivo è quello 
di tramettere agli alunni il valore delle libertà e della tutela dei diritti che sono alla base della nostra 
democrazia, che consente a ciascuno di esprimere liberamente opinioni, e idee e di manifestarle 
pacificamente. Sarà una occasione di crescita, di confronto, di esercizio di diritti e di acquisizione di 
competenze trasversali sul tema dell’educazione civica. 

 
Ciascuna famiglia, dopo aver preso visione dell’odierna nota, è invitata a dichiarare la propria volontà 

entro giorno 29/11/2022 attraverso l’apposizione della spunta per adesione ed accettazione sul registro 
elettronico. Gli alunni che aderiranno alla iniziativa si incontreranno con i docenti accompagnatori alle ore 
9.10 del 02 dicembre 2022 a Piazza Duomo da dove il corteo si muoverà per giungere nei pressi dell’Ospedale 
Cutroni Zodda lato via San Vito. 

 
Al termine della manifestazione le classi si scioglieranno sul luogo e gli alunni potranno fare rientro a 

casa con le medesime modalità di uscita da scuola, pertanto saranno liberi di rientrare in autonomia a casa 

solo ed esclusivamente gli alunni autorizzati all’uscita autonoma da scuola. 

mailto:meic82400l@istruzione.it




Gli alunni della sede di Merì dovranno organizzarsi con i genitori che, se decideranno per l’adesione, 

dovranno accompagnarli e riprenderli con mezzi propri. 

Gli alunni che non aderiranno alla iniziativa svolgeranno regolare attività didattica in classe. 
 
I coordinatori di classe si occuperanno di predisporre gli elenchi dei partecipanti e comunicarli alla 

segreteria scolastica entro giorno 30/11/2022 in modo da consentire l’organizzazione della giornata. 
 

 Cordialmente.  
 
 
 
 

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                     Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


