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Pachino,15/03/2017  

Circ. n 309 
Ai Docenti  

Agli tutti gli alunni  
dell’ ISTITUTO  

al sito web  
 

 
 
Oggetto: Partecipazione alle manifestazioni del 20/03/2017: “Giornata Nazionale 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime delle Mafie” e  “Qualità 
della scuola e competenze Enti Locali”.  
 

La FAI Antiracket Pachino APAC, in collaborazione con gli Istituti Superiori 
di Pachino, il Coordinamento Provinciale Associazioni Antiracket e le Forze 
dell’Ordine Territoriali, ha promosso un’iniziativa rivolta sul tema della legalità in 
occasione della “Giornata Nazionale della Memoria in ricordo delle vittime della 
mafia”, che si svolgerà lunedì 20 p.v. dalle ore 9.30 presso il Cine Politeama.  
Gli alunni di tutte le classi prime, seconde e terze si recheranno direttamente al 
Cinema alle ore 9.00 per assistere alla manifestazione. Gli insegnanti delle classi 
interessate in servizio alla seconda ora si preoccuperanno di rilevare le presenze. Il 
compito di vigilanza sarà effettuato dai docenti con orario di servizio nelle classi 
interessate. 
 

Sempre nella stessa giornata gli alunni delle classi quarte e quinte saranno 
impegnati in un’iniziativa promossa dalla nostra Istituzione Scolastica sulla “Qualità 
della scuola e competenze degli Enti Locali” con lo scopo di mettere al centro le 
competenze degli Enti Locali al fine di favorire un dialogo educativo di Cittadinanza 
promuovendo azioni fra scuola e territorio.  
La manifestazione si terrà presso il Palmento Rudinì a partire dalle ore 10.00. Gli 
alunni vi si potranno recare con mezzi propri a partire dalle ore 9.30. Gli insegnanti 
delle classi interessate in servizio alla seconda ora si preoccuperanno di rilevare le 
presenze. Il compito di vigilanza sarà effettuato dai docenti con orario di servizio 
nelle classi interessate. 
 



Gli insegnanti che nella giornata hanno orario di servizio intersecantisi fra le 
due manifestazioni effettueranno il loro orario giornaliero presso la sede in cui si 
trovano alla loro seconda ora. 
 
 
    Docente referente                                                       Il Dirigente Scolastico  
Morana Maria Rosaria                                                 Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                                                                       Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


