
SCUOLA PRIMARIA STATALE "ROSOLINO PILO" – PALERMO - www.scuolapilopalermo.edu.it 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER DOCENTI, ALUNNI, GENITORI E PERSONALE A.T.A. 

                                            INFORMASCUOLA  N.59 DI GIORNO 20  MAGGIO 2019  

OGGETTO: GIORNATA DEL 23 MAGGIO 2019 IN RICORDO DEL XXVII ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E 

VIA D’AMELIO MELIO. 
In occasione del XXVII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio presso la sede centrale e i plessi “Maestri del 
Lavoro” e “Via del Vespro” avrà luogo la Manifestazione Legalità con l’intento di trasformare le scuole in piazze.  
Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria saranno coinvolte attivamente, ognuno nel proprio 
plesso di appartenenza, nella realizzazione di laboratori grafico- pittorici e performance musicali e teatrali.  
Nella mattinata è previsto un corteo che si snoderà per le vie del quartiere, al quale parteciperanno le classi Terze, 4A, 4B, 4D- 
4E e quinte. Le classi interessate si avvieranno alle ore 10:30 dal plesso centrale e si uniranno ai ragazzi delle classi quinte e  
dell’I.C.S. “S. Boccone”. All’iniziativa potranno prendere parte anche i Genitori, la cui presenza sarebbe molto gradita. Al 
termine del corteo gli alunni ritorneranno in classe e saranno congedati, come di consueto, alle ore 14:00. 
La ricevuta d’accusa del relativo Informascuola dovrà essere consegnata al Docente Coordinatore di classe entro e non oltre, 
Mercoledì, 22/05/19. Si ringrazia per la collaborazione.  
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                        Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 22/05/2019 
Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a_______________________ frequentante la classe_____ sez.  
____ , accusa ricevuta dell’Informascuola N._____ del 20/05/19 avente per oggetto: Giornata del 23 Maggio 2019 in ricordo della Strage 
di Capaci e Via d’Amelio. Contestualmente: 

 AUTORIZZA il/la proprio/a  figlio/a  a partecipare alla manifestazione e al corteo (solo classi terze, 4A, 4B, 4D, 4E, quinte). 

 NON AUTORIZZA il/la proprio/a  figlio/a a partecipare alla manifestazione e al corteo (solo classi terze, 4A, 4B, 4D, 4E, quinte). 

Palermo_______________             Firma                           
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