
 

Circolare n.    427  del 06/05/2022 

 

 

 

 
 
AI DOCENTI DELLE 
CLASSI    3 ̂ E,   3^F 

AI GENITORI 

        Al  DSGA 
          SITO 

SEDE E PLESSI 
 

 
 

 

OGGETTO: Partecipazione alla celebrazione del Memorial Day 2022  che si 

svolgerà a Capaci il  9 maggio 2022 – presso il Giardino della Memoria. 

 

Si comunica ai genitori in indirizzo che lunedì 9 maggio gli alunni, accompagnati dai docenti 

delle rispettive classi, si recheranno con il pullman messo a disposizione dal SAP (Sindacato 

Autonomo Polizia di Stato) presso il Giardino della Memoria a Capaci, per partecipare alla 

giornata del Memorial Day  “Il cammino della memoria”, a trent’anni dalle stragi - Per non 

dimenticare, per non dimenticarli” 

Si allegano: 

– Programma del giorno. 

– Autorizzazione 

– liberatoria all'uso di immagini e video 

 

Programma                               

  Ore 08,00 Arrivo del pullman presso la “Direzione Didattica Statale” Rosolino Pilo; 

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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Ore 8,15 Partenza della scolaresca alla volta del “Giardino della Memoria” a Capaci; 

 

Ore 9,15 Arrivo al “Giardino della Memoria” a Capaci. Sul posto gli alunni della Scuola Primaria “Rosolino 

Pilo” esibiranno alcuni lavori fatti a scuola, in ricordo dell’evento, e assisteranno a delle 

dimostrazioni del personale Cinofilo della Polizia di Stato e del Reparto Polizia a Cavallo; 

 

Ore 11,30 La scolaresca assisterà all’arrivo dei Podisti e parteciperà al momento di raccoglimento animato 

dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Massimiliano Purpura, con deposizione di una 

corona d’alloro e della maglietta commemorativa del “Memorial Day”, nonché alla consegna, 

da parte del Segretario Generale del Sap Stefano PAOLONI, alla Presidente 

dell’Associazione “Quarto Savona Quindici”, Sig.ra Concetta MARTINEZ MONTINARO, 

di  una “targa illustrativa” che per l’occasione verrà posta nello spazio antistante l’accesso al 

cunicolo, dove i carnefici posero l’esplosivo necessario al vile attentato. 

 

Ore 12,30 Consegna di una targa ricordo della manifestazione alla Preside della Direzione Didattica 

Statale “Rosolino Pilo”, Prof. Maria Ausilia LUPO, e di una targa ricordo alla Presidente 

dell’Associazione “Quarto Savona Quindici”, Sig.ra Concetta MARTINEZ 

MONTINARO. 

Ore 13,00  Rientro a Palermo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. n 39/1993 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da compilare e restituire al docente coordinatore 
 

I sottoscritti....................................................................................genitori dell’alunno/a 

................................................... 

della classe ..................................... autorizzano il/la proprio/a figlio/a recarsi il Giardino della 

Memoria a Capaci in data 09/05/2022 per partecipare alla giornata del Memorial Day . 

- dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle 

cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza 

degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del 

Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) 

- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da 

inosservanza da parte  del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti 

medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 

Data ..................................................  

 

 

Firme dei genitori:   _________________________________ 

 

                                 ________________________________ 


