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CIRCOLARE N. 286 
 

Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori 

 Al DSGA 
 Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Manifestazione Legalità  
 
             In relazione all’oggetto, si invitano le SS.LL. a partecipare all’evento che si terrà lunedì 09 maggio 2022 presso 
l’Aula polifunzionale dell’I.C. “G. Guarino” nel pieno rispetto delle norme anti Covid (mascherine Ffp2). 
             La manifestazione si colloca all’interno della celebrazione della Settimana della Legalità, come momento di  
riflessione sul tema e come sintesi di un percorso formativo, sempre in atto, volto allo sviluppo del senso civico degli 
alunni. 
La giornata sarà così articolata: 
 
Ore 10.30: Visione del Docufilm “Quasi 12. Nessun colpevole”, in ricordo di Stefano Pompeo, con la partecipazione 
del regista Gero Tedesco e della famiglia Presti-Pompeo. Assisteranno alla proiezione del Docufilm le classi prime 
della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
Ore 16.00: Laboratorio teatrale “Peppino sono io”, in ricordo di Peppino Impastato, ideato e curato dall’Insegnante 
Giusy Moscato e, per la parte coreografica, dalla Prof.ssa Carmela Vita. Assisteranno allo spettacolo gli alunni  delle 
classi terze e quinte della Scuola Primaria interessati alla partecipazione e i familiari degli alunni coinvolti nello 
Spettacolo (per un massimo di quattro persone ad alunno). 
 
Il personale docente e non docente, gli alunni e i genitori che vogliono assistere al laboratorio teatrale, si 
presenteranno all’ingresso dell’aula polifunzionale dalle ore 15:30 alle ore 15:45 fino ad esaurimento posti. 
            Interverranno, come graditi ospiti e come rappresentanti, su diversi fronti, gli esponenti delle varie realtà 
operanti sul territorio. 
 
          Referente la Prof.ssa Valeria Geraci, responsabili tecnici gli ins.: Gaetano Sciumè, Giuseppina Casà e Giovanna 
Sciortino con la collaborazione dell’assistente amministrativo Giovanni Giglia. 
Gli eventi saranno coordinati dalla Scrivente. 
La DSGA curerà la funzionale presenza dei collaboratori scolastici all’ingresso e dentro l’aula polifunzionale. 
  
          Grazie per la collaborazione.  
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Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

aisensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993) 


