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Circ. n.  116             del  19/10/2018         
    
                                                                                                  Ai docenti, agli alunni e alle famiglie 

Classi 3R – 5R – 5D – 5N 

Oggetto: visita alla nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. 

Nell’ambito delle attività volte all’educazione alla legalità, giorno 25 ottobre 2018, le classi di 
indirizzo 3R – 5R – 5D – 5N al termine della seconda ora, muniti dell’autorizzazione dei genitori, si 
recheranno dalla sede centrale dell’I. M. S. “Regina Margherita” verso il porto di Palermo, dove al 
molo Trapezoidale è ormeggiata la nave Mar Jonio della missione di monitoraggio, racconto e 
denuncia Mediterranea.  

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti di seguito specificati: 

  

Classe Docenti accompagnatori 
3R Accetta, Librizzi, Messina 
5R Carlo Baiamonte 
5D De Caro, Di Giorgio 
5N Sansone, Tripodo 
 

Gli alunni disabili saranno accompagnati anche dai rispettivi assistenti all’autonomia, alla 
comunicazione e igienico-sanitario. 

La presenza di Mediterranea, in un mare che era stato svuotato di testimoni, ha dimostrato, giorno 
dopo giorno, l’importanza di essere dove le persone rischiano di morire nel silenzio e 
nell’abbandono: Malta e l’Italia, da quando Mediterranea è in mare, hanno riaperto di fatto i loro 
porti, anche se purtroppo la Libia ha continuato a riportare decine di persone verso la sofferenza 
delle torture e degli abusi .Da terra, intanto, si è riaccesa la speranza per una rinnovata stagione di 
profonda obbedienza civile alla parte migliore della storia italiana ed europea, sancita nei primi 
articoli della nostra costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto del mare, che sempre mettono 
la vita e la dignità umana sopra ogni cosa. Migliaia e migliaia di persone, in Italia e non solo, sono 
già diventate Mediterranea, sostenendo il crowdfunding. Il successo straordinario degli oltre 
177.000 euro raccolti da più di 1800 sostenitori, racconta quanta partecipazione stia suscitando 
questa impresa collettiva 

La Dirigente Scolastica                                                                                                      
(Prof.ssa Pia Blandano)                                                                                                                         

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.e                     
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

   

 


