
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n.4020 /C2F                                                                    Lampedusa, 31/05/2016 

 

Ai docenti, ai genitori degli alunni  e agli alunni  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 
Alle Responsabili dei plessi 

 

Al sito web d’Istituto 

 

Al DSGA 
 

 

OGGETTO: 3 giugno- Visita del Presidente della Repubblica a Lampedusa 

 

Si comunica alle SS.LL. che giorno 3 giugno, in occasione della visita del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella a Lampedusa, le attività didattiche delle sezioni e delle classi 

dell’Istituto saranno sospese alle ore 11.15 e riprenderanno nel pomeriggio.  

Alle ore 15.15, i docenti dell’Istituto attenderanno i propri alunni nelle classi di 

appartenenza  e, dopo aver fatto l’appello, li accompagneranno presso piazza Castello, luogo in cui 

si recherà il capo dello Stato per presenziare all'inaugurazione del Museo della Fiducia e del 

Dialogo per il Mediterraneo. 

In quest’occasione, la nostra scuola  accoglierà e darà un saluto simbolico al Presidente. 

Alla fine della cerimonia, gli alunni della Scuola Sec. di I e II grado verranno licenziati previa  

validazione dell’ autorizzazione firmata dai genitori; gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

verranno riaccompagnati  in classe per essere successivamente prelevati.  

I docenti di Scuola dell’Infanzia si occuperanno di comunicare quanto sopra detto ai genitori 

ed i docenti degli altri ordini di scuola faranno scrivere agli alunni l’avviso sul diario e la mattina  

del 3 giugno si prenderanno cura di controllare la presa visione dei genitori. Le responsabili di 

plesso predisporranno un prospetto con i nominativi dei docenti accompagnatori e si 

cureranno della ottimale organizzazione interna per  ogni singolo plesso. 

Si invitano tutti i docenti di raccomandare ai propri alunni di mantenere  la massima 

compostezza durante la manifestazione e di osservare il silenzio assoluto durante eventuali 

interventi da parte delle autorità presenti.  
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Si ringrazia  per la collaborazione e si confida nella totale presenza degli gli alunni e nella 

partecipazione del personale docente e ATA al completo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Genco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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