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Circ. n. 649                                                                        Palermo, 12  Aprile 2019 
 

Ai Proff.  Calvaruso – Cocco - Di Grande 

Di Tora - Lazzara - Lo Bello 
 

Agli alunni delle classi: 

4ª sez. F - 4ª sez. S - 5ª sez. F - 5ª sez. V 

Sedi: Centrale, Protonotaro e Cascino 
 
 

Oggetto: Progetto “Tracce condivise di memorie repubblicane” 
Incontro-gemellaggio con I.I.S. “Colajanni” di Enna sulla L. 20/2017 

 
 

A conclusione del progetto biennale “Tracce condivise di memorie repubblicane: Incontri di approfondimento tra 

ricerca e didattica”, che ci ha visti impegnati con l’I.I.S. “Napoleone Colajanni” di Enna in un percorso di 

formazione improntato all’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”, martedì 16 Aprile 

p.v. le rispettive scolaresche avranno modo sia di realizzare una visita guidata presso la vicina Caserma 

dei Carabinieri “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, che di esporre i frutti delle loro ricerche sui temi della L. 

20/2017 presso il nostro Istituto. 

    Al termine della I ora, gli alunni delle classi coinvolte, accompagnati dai docenti in elenco, si 

recheranno presso la Caserma dei CC per una visita guidata a partire dalle ore 09.30, unitamente alla 

scolaresca ospite giunta da Enna. Verso le ore 11.00, quindi, studenti e docenti di entrambe le Scuole si 

dirigeranno verso il nostro Istituto e, dopo la ricreazione, si ritroveranno in Sala teatro per lo 

svolgimento dei lavori, alla presenza di autorità civili e militari nonché dell’associazione “Libera”. A 

conclusione dell’incontro le classi saranno licenziate, ad eccezione di una rappresentanza nostra ed 

ennese per condividere con l’Arma il pranzo presso la predetta Caserma e realizzare poi una visita in 

alcuni luoghi simbolo della città. 

- 4ª sez. F: proff. Di Tora e Calvaruso; 

- 4ª sez. S: proff. Cocco e Lazzara; 

- 5ª sez. F: prof.ssa Di Grande; 

- 5ª sez. V: prof.ssa Lo Bello. 

-  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   

 


