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Circ. 427 del 24/05/2021 

Agli alunni  

             Ai docenti  

                 e p.c.   

       Alle Famiglie 

             Al DSGA 

                 Sito web 

Oggetto: ricorrenza Strage di Capaci  

In occasione della ricorrenza della Strage di Capaci, gli alunni di tutte le classi (ad eccezione della 2Ap, 

che svolgerà regolare attività laboratoriale) con i docenti in servizio sono tenuti a collegarsi 

                                       

                                      Venerdi’ 28 maggio 2021 

                                     dalle ore 9:30 alle ore 12.00 

 

per assistere on-line alle conferenze organizzate nell'ambito del progetto d' Istituto “Cittadinanza e 

Legalità”        per il 29° anno della morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie F. Morvillo e degli 

agenti A. Montinaro, V. Schifani, R. Dicillo. 

       Ospiti: Onorevole Piera Aiello – testimone di giustizia 
                    Prof.  Nando Dalla Chiesa – lectio magistralis “Cos’è la mafia” 
      

Gli alunni e i docenti accederanno agli eventi tramite il seguente canale Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=HenKZqDvFrI 

 

Le classi 3Bt, 4Apd, 4Apf, 5Aps, 5Ct si collegheranno, invece, al seguente link dalle ore 9:30 alle ore 

10:45 
https://zoom.us/j/98547105182?pwd=dzZabjZRUVV1a2JxOEZWSjJyYzVxZz09 

Le classi 3Bt, 4Arp/4Ars, 4Cpe, 4Apf, 5Apa,  si collegheranno, invece, al seguente link dalle  ore 

11:00 alle ore 12:00 

https://zoom.us/j/98547105182?pwd=dzZabjZRUVV1a2JxOEZWSjJyYzVxZz09 

 

Dalle ore 12:15 alle ore 13:00 tutte le classi quarte si collegheranno al seguente link 

https://zoom.us/j/98547105182?pwd=dzZabjZRUVV1a2JxOEZWSjJyYzVxZz09 

per la consegna della “Lettera alla coscienza” da parte del Sermig Torino. 

  Si chiede cortesemente di non programmare verifiche nelle fasce orarie indicate. 

Per motivi di forza maggiore, l’evento potrebbe subire variazioni, che verranno tempestivamente   

comunicate. 

     La Docente Referente                                                            Il Dirigente Scolastico 

            A.  Di Mineo                                                                            ing. Vito Ilacqua 
                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                       
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