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OGGETTO: CERIMONIA CELEBRATIVA XIV EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE 
“TRICOLORE VIVO”. 

Si comunica che, in occasione della cerimonia in oggetto, martedì 19 marzo, si svolgeranno i 
seguenti momenti: 

- dalle ore 8:30 alle ore 9:30 - Piazza Libertà - Cerimonia dell’alzabandiera ad opera delle Forze 
dell’Ordine presenti sul territorio. 

- dalle ore 10:30 alle ore 12:30 Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” Aula Magna di Via 
Grecale – Manifestazione di premiazione.  

Indicazioni operative. 

Al primo momento in Piazza Libertà, prenderanno parte le sezioni di cinque anni della Scuola 
dell’Infanzia, le classi VA – VB - VC della Scuola Primaria, le classi IIIA – IIIB – IIIC - IIID della 
Scuola Secondaria di Primo grado, le classi VA del Liceo Scientifico e VA dell’IPSEOA.  

Gli alunni si recheranno direttamente in piazza dove troveranno ad attenderli i docenti in servizio 
alla I ora di lezione. Al termine della cerimonia, gli alunni accompagnati dai docenti, faranno 
ritorno in classe nei rispettivi plessi. 

Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione, che si svolgerà in aula magna, parteciperà una  
rappresentanza di tre alunni per ogni classe che ha preso parte al concorso. I suddetti alunni 
saranno accompagnati dai Responsabili di Plesso e da due docenti individuati dagli stessi.  

Durante la cerimonia interverranno il Dirigente Scolastico prof. Claudio Argento, il Sindaco di 
Lampedusa e Linosa dott. Salvatore Martello, il presidente dell’Associazione AGE Sicilia dott. 
Sebastiano Maggio e la prof.ssa Maria Rita Savitteri; si esibiranno il coro dell’Istituto “Le voci del 
mare” e una rappresentanza dell’orchestra scolastica. Alcuni alunni inoltre interverranno con 
delle riflessioni sull’art. 21 della Costituzione.  

Al termine dell’evento gli studenti dell’I.P.S.E.O.A. saranno lieti di offrire un piccolo rinfresco.  
I docenti avranno cura di far scrivere  le relative autorizzazioni agli alunni individuati.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93 

 




