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“Prima di fare o dire una cosa

conta quante donne ci sono a casa tua”
Ghali

Circolare n. 86 Collegio Docenti
SEDE

Genitori classi
classi III B
LORO SEDI

p.c., D.S.G.A.
SEDE

Atti
SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica
SEDE

Registro Elettronico
SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Disposizioni organizzative per la giornata del 24 novembre

Si comunicano di seguito le disposizioni per la giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne.

Ore 8.00
La classe III B entrerà direttamente al Plesso De Pasquali, dove farà regolarmente lezione fno alle 10.00

ore 10.00
Tutte le classi terze si recheranno nelle piazze per procedere all'affissione delle scarpette predisposte in 
precedenza:
Le classi III A, III B e III C si recheranno rispettivamente in Piazza Sant'Angelo, Piazza Progresso, Piazza 
Elena.
Le classi III D e III E si recheranno rispettivamente a Piazza Linares (Posta centrale) e Piazza della 
Vittoria (Monumento a Rosa Balistreri)

I docenti di arte e immagine, con gli alunni che avranno designato si recheranno i Piazza della Vittoria, 
per dipingere la panchina concessa dal comune.

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Una volta appese le scarpette nelle varie piazze, le classi convergeranno tutte su Piazza della Vittoria, e 



successivamente confluiranno a Piazza Sant'Angelo. Là gli alunni osserveranno un minuto di silenzio 
accompagnato dall'esecuzione del silenzio, a cura del prof. Amedeo Maniglia.
Tutti gli alunni rientreranno in sede per il proseguimento delle attività didattiche, e saranno congedati, 
regolarmente alle ore 14.00.
Si raccomanda ai docenti delle classi terze:

– di trovarsi tutti in servizio al plesso de pasquali.
I collaboratori di presidenza avranno cura di predisporre e comunicare per tempo le sostituzioni 
necessarie.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano


