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A tutti gli alunni, genitori e docenti delle classi III-IV-V scuola primaria 
E della scuola secondaria di primo grado 

 
All’Albo 

SEDE 
CIRCOLARE N. 11 

 
Oggetto: Settimana della Legalità: partecipazione dell’Istituto alle attività 
programmate  
Educazione ai diversi linguaggi: I pupi della legalità di Angelo Sicilia 
 
Nel corso della “Settimana della legalità” l’Istituto parteciperà alle attività 
programmate dal Comune e dall’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo 
Livatino” nonché alle attività programmate autonomamente. 
Si rammenta a tutti i docenti di ricordare sia la figura del giudice Rosario Angelo Livatino 
ucciso proprio il 21 settembre sia quella del Giudice Saetta nel corso delle attività 
programmate per il corrente anno scolastico. 
In particolare, le attività si svolgeranno seguendo il seguente calendario.  

GIORNO 20.9.2018 
Alcuni alunni appartenenti a varie classi della scuola secondaria (con elenco che verrà 
comunicato ai docenti delle classi cui appartengono) si esibiranno in una performance al 
teatro Sociale a partire dalle ore 9,00. 
Gli alunni si recheranno accompagnati dai proff. Vassallo, e Pulvirenti 
Si recherà al teatro anche la classe I sez D accompagnata dal prof. Cammalleri. 
Al termine delle attività, gli alunni rientreranno in classe. 

GIORNO 21.9.2018 
Nell’ambito dell’educazione ai linguaggi diversi, si comunica che il 21.9.2018, presso 
l’Oratorio Salesiano della Chiesa “Maria Ausiliatrice, a partire dalle ore 8,30, verrà 
rappresentata, attraverso i pupi di Angelo Sicilia, la storia del Giudice Rosario Angelo 
Livatino. 
La scelta della compagnia non è casuale poiché Angelo Sicilia si è sempre contraddistinto 
per la lotta alla mafia anche attraverso le rappresentazioni con i pupi rivisitati in chiave 
moderna ed attuale. 
Lo spettacolo verrà messo in scena per le varie classi dalla terza primaria a tutta la 
scuola secondaria in varie repliche durante la mattinata e solo per la ns. I.S. al costo di 
euro 2,50 a persona. 
Si confida pertanto nella puntualità ed in un comportamento consono all’occasione, 
ricordando che la violazione del regolamento di disciplina durante le uscite/visite 
didattiche è comunque oggetto di sanzioni disciplinari.  
Le classi assisteranno alla detta rappresentazione secondo i seguenti orari e gli 
accompagnatori: 





 
0re Classi ed accompagnatori 
8,30-9,30 (Si muoveranno dopo l’appello) VA (Cucchiara) – VB (Vivacqua)- VC 

(Cangemi)-VD (Santamaria) 
IV E (Minacori M.Pia) – IV A(Caizza)- IV B 
(Sorce)   

9,45-10,45 (si muoveranno alle 9:25) III A (Chisesi) – III B (Milioti) – III 
C(Crapanzano)- III D(Contino) – IV C 
(Zucchetto) – IV D (Giordano) 
I C Bellia – I D Arcadipane – I E Cigna 

11,00 -12,00 (si muoveranno alle 10:30) I A Cimino – I B Graci – I F Di Fazio – II A 
Rizzo – II B Rinaldi – II C Vella – II E Rossitto 
– II F Coffi  

12,15 - 13,15 (si muoveranno alle 11:45) II G Librizzi – II D Di Falco – IIIA Migliore – 
IIIB Milioti – III C Arnone – III D Quagliata – 
III E Guarneri – III F Cammalleri –  

Le classi si recheranno all’oratorio accompagnati dai docenti indicati per ogni singola 
classe che provvederanno a riaccompagnarli a scuola per il prosieguo delle attività 
didattiche. 
Si precisa che le classi dell’ultimo turno verranno licenziati direttamente nel cortile 
dell’Oratorio. 
Gli alunni delle classi V sez A e B, al termine dello spettacolo, si recheranno, 
accompagnati dai docenti, presso la chiesa di San Domenico per assistere alla Messa in 
suffragio per il giudice Livatino, al termine rientreranno in classe.  

GIORNO 22.9.2018 
Le classi, accompagnati dai rispettivi docenti, dopo l’intervallo si recheranno a turno nel 
viale Regina Margherita per visionare i lavori dei “Madonnari della Legalità”. Al termine 
rientreranno in classe. 

GIORNO 24.9.2018 
Le classi II sez A e B (scuola sec.), accompagnati dai rispettivi docenti, alle ore 9,45, si 
recheranno al Teatro Sociale per assistere al convegno “Con … passione per la Giustizia” 
organizzato dall’Associazione Amici del Giudice Livatino. Al termine rientreranno in 
classe. 

GIORNO 25.9.2018 
Gli alunni delle classi V sez C e D, si recheranno, accompagnati dei docenti della 3 ora, 
presso la chiesa di San Diego per assistere, a partire dalle ore 10,30, alla Messa in 
suffragio per il giudice Saetta. Al termine rientreranno in classe. 

GIORNO 26.9.2018 
Gli alunni delle classi II sez C e D (scuola sec.), alle ore 8,45 dopo l’appello, si 
recheranno accompagnati dai docenti della 1^ ora al Teatro Sociale per assistere alla 
proiezione del film “MALARAZZA”, per rientrare in classe al termine del dibattito. 
Si prega di fare annotare la presente circolare sul diario e consegnare l’importo al 
coordinatore della classe di appartenenza. 
  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/93) 
 


