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Al docente vicario e al secondo collaboratore 

Alle docenti di scuola Primaria (lo scorso anno nelle classi quinte): 

Barretta Dina Laura, Ferrante Rosalba 

Ciziceno Irene, Mulè Pina Irene, Lo Coco Rosalba, Terrasi Gaetana, 

Alle responsabili di plesso Primaria Ciziceno, Marsala  

Agli alunni interessati 

Ai genitori dei suddetti alunni 

E pc: Alle coordinatrici delle classi Prime Secondaria 

Alla DSGA 

OGGETTO: Segnalazione alunni per Cerimonia premiazione “Tricolore vivo” 
 

Gentili genitori, gentili docenti e gentili alunni,  

lo scorso anno scolastico gli alunni delle classi quinte hanno partecipato con gioia e con grande 

impegno al concorso “Tricolore vivo”. Sono stati prodotti dei meravigliosi lavori e gli alunni hanno 

ottenuto un piazzamento di tutto rispetto. Lo scorso anno non era possibile effettuare una cerimonia 

di premiazione in presenza. Nel corso di quest’anno, invece, verrà effettuata una cerimonia di 

premiazione, in presenza, presso il teatro Politeama di Palermo, lunedì 14 Marzo 2022 (l’ora 

precisa verrà tramessa con successiva). Naturalmente i posti sono limitati, perché saranno presenti 

tutte le scuole aderenti all’iniziativa, e l’elenco dei partecipanti va trasmesso con anticipo 

all’organizzazione. Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere forniti, se dodicenni, di supergreen 

pass (se undicenni, non serve) e tutti, alunni e docenti, dovranno indossare una mascherina FFP2. Gli 

alunni dovranno essere accompagnati e prelevati a Palermo a teatro dai genitori; le docenti della 

scuola primaria in indirizzo vi si recheranno con mezzi propri, come pure Dirigente, vicario e 

secondo collaboratore. Considerato che è possibile la partecipazione di soli 20 alunni, si invitano le 

docenti coordinatrici delle quinte dello scorso anno (che accompagneranno i ragazzi) a segnalare 

alle responsabili di plesso (e, per loro tramite, al prof. Lo Porto o alla prof.ssa Ferrante) entro 

mercoledì 9 Marzo N. 4 alunni per classe dello scorso anno (c’erano 3 quinte al Falcone, 2 al 

Mattarella), particolarmente attivi nell’iniziativa. Naturalmente, considerato che gli stessi sono 

alla scuola Secondaria, nelle classi prime, sarà possibile che essi siano concentrati in una prima, 

piuttosto che in un’altra, e non distribuiti omogeneamente fra le stesse.        

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                               F.to  Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
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