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Circ. n 679  del 02-05-2019 
 

Ai proff. Calvaruso, De Caro, 

Di Grigoli, Insalaco e Ruvituso  
 

Agli alunni delle classi 1 sez. D e 1 sez. F 
Sedi: Centrale e Cascino 

  
 

Oggetto: Seminario “L’inno svelato” presso Teatro Massimo 
 
 
Si rende noto che il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia ha promosso l’iniziativa  “L’inno 

svelato”. Si tratta di un’esposizione, una “passeggiata” a ritroso nel tempo con il passo dell’ironia 

e del disincanto tra le pieghe della storia ufficiale tenuta dal prof. Michele D’Andrea, docente 

presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, autore di numerosi testi, già 

dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, storico di pregio ed esperto di 

cerimoniale. L’evento si svolgerà il 7 Maggio p.v. e sarà incentrato su tematiche riconducibili 

all’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione” ed avrà luogo presso il Teatro 

Massimo con inizio alle ore 09.00. Per la nostra scuola prederanno parte le classi 1 sez. D 

(proff. De Caro e Ruvituso) e 1 sez. F (proff. Insalaco e Calvaruso). Gli alunni, consegnate le 

autorizzazioni, s’incontreranno con i docenti accompagnatori alle ore 08.15 nei pressi 

dell’Ufficio P.T. di Piazza Verdi. 

Il programma dell’iniziativa è così articolato: 
- 09.00, saluto del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia; 
- 09.05, presentazione del conferenziere; 
- 09.10, intervento del prof. Michele D’Andrea; 
- 10.20, ringraziamenti e deflusso; 
- 10.30, esibizione di complesso musicale militare sulla scalinata del Teatro Massimo; 
- 11.00, visita della mostra statica e dimostrativa di mezzi, equipaggiamenti e dispositivi 

promozionali dell’Esercito in piazza Verdi. 
Al termine dell’attività le classi saranno licenziate. 

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 

 

   

 


