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Circ. n. 238/2021-2022                                                  27 aprile 2022                                
   

Ai Sigg. Insegnanti dell’Istituto  

e p.c.       Al DSGA 

SEDE  
 

Oggetto:    Giovedì 28 aprile 2022: Evento per la Pace nell’ambito del Progetto 

“Lampedusa città simbolo d’Europa”. 
 

Si fa seguito alla precedente circolare n. 233 del 23 aprile u.s. e si forniscono 

con la presente ulteriori informazioni ed indicazioni operative in ordine all’Evento 

per la Pace programmato per domani 28 aprile 2022. 

1. La sessione antimeridiana dell’Evento avrà luogo negli spazi esterni della 

scuola secondaria superiore “E. Majorana” e vi prenderanno parte gli alunni 

delle due sezioni della scuola dell’infanzia rossa e gialla, tutti gli alunni 

della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado di Lampedusa. 

I responsabili di plesso della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado forniranno indicazioni ai colleghi per fare in modo che le 

scolaresche giungano alla scuola secondaria di secondo grado entro le ore 

10:00 e prendano posto nei settori che saranno assegnati in loco; nella 

scuola secondaria di secondo grado, sarà effettuata regolarmente la prima 

ora di lezione e alle 9:30 le classi con i loro docenti si sposteranno 

all’esterno per prendere posto nel settore che sarà loro assegnato. 

2. Gli studenti che dovranno intervenire durante la manifestazione saranno 

coordinati e guidati dai responsabili di plesso, per essere pronti a salire sul 

palco secondo la “scaletta” che sarà consegnata all’inizio della 

manifestazione; il coro e l’orchestra saranno sul posto alle ore 9:30 per 

prepararsi adeguatamente entro le ore 10:00. 

3. Al termine della sessione antimeridiana, tutti gli studenti della scuola 

secondaria superiore saranno licenziati, mentre quelli della scuola primaria 

e secondaria di primo grado faranno ritorno alle proprie sedi, per essere 

affidati ai genitori al consueto orario di uscita dalla scuola; gli alunni della 

scuola dell’infanzia, invece, saranno affidati ai genitori al cancello di uscita 

della scuola secondaria superiore. 
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4. La sessione pomeridiana si svolgerà sul sagrato del Santuario della 

Madonna di Porto Salvo e avrà inizio alle 15:30. A tale sessione prenderà 

parte il Presidente della Camera, On.le Roberto Fico. 

5. Tutti gli alunni sono invitati a partecipare alla sessione pomeridiana, che 

sarà riservata agli interventi di varie autorità istituzionali; analogo invito è 

rivolto ai docenti, per i quali sarà riservato uno specifico settore nella platea, 

al fine di consentire di poter presentare all’On.le Presidente della Camera il 

corpo docente dell’Istituto di Lampedusa. 

6. Al fine di facilitare la partecipazione di studenti e docenti alla sessione 

pomeridiana dell’Evento per la Pace, si dispone il rinvio delle eventuali 

attività pomeridiane o ad orari successivi alle ore 18:00 o ad altra data utile. 
 

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione delle SS.LL. al fine di 

garantire, pur con i limiti derivanti dal brevissimo preavviso, una partecipazione 

efficace dell’Istituto all’Evento per la Pace del 28 aprile p.v. 

 

Il Dirigente scolastico reggente 

Alfio Russo 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 


