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Circ. n.  173                                                                Palermo,  06  Novembre 2019 
 

Ai  proff. Alagna - Buttitta - Calvaruso - Caramanna 
Catalanotto - Cocco – Mercurio –  Tomasino 

 
Agli alunni delle classi: 

5ª sez. D - 5ª sez. F - 5ª sez. J 
5ª sez. T - 5ª sez. V - 5ª sez. Z 

Sedi: Centrale, Cascino, Origlione e Protonotaro 
 
 
Oggetto: Seminario di approfondimento sulla Storia del Risorgimento 
 
 
Si rende noto che mercoledì 13 Novembre p.v. le classi in elenco con i rispettivi docenti 
accompagnatori si ritroveranno in Sala teatro dalle ore 08.45 alle ore 09.55 per assistere 
al seminario dal titolo “Napoleone Colajanni: l’impegno politico di un inteleltuale per la Sicilia e 
l’Italia”. I lavori sarannmo introdotti dai proff. Calvaruso e Marino (per l’Istituto 
“Colajanni”), cui seguirà un approfondimento a cura del prof. Jean - Yves Frétigné, 
docente di Storia Moderna presso l’Università di Rouen-Normandia nonché presidente 
della Società di studi francesi sul Risorgimento italiano (SEFRI). 
Classi e docenti accompagnatori: 

� 5 sez. D: prof.ssa Buttitta 
� 5 sez. F: proff. Alagna e Calvaruso 
� 5 sez. J: prof.ssa Tomasino e Caramanna 
� 5 sez. T: prof.ssa Mercurio 
� 5 sez. V: prof.ssa Cocco 
� 5 sez. Z: prof.ssa Catalanotto. 

Sarà presente una rappresentanza di alunni e docenti dell’I.I.S. “Colajanni” di Enna, col 
quale il nostro Istituto da un paio d’anni ha intrapreso una proficua collaborazione. 
     Al termine dell’attività gli alunni coinvolti nel seminario sulla L. 61/2005 (come da 
circ. 156) resteranno in Sala teatro, mentre gli altri faranno rientro in classe. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

   

 


