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Comunicazione int. n.375 Est. 273

San Giuseppe Jato, 10/03/2022

Al docente vicario e al secondo collaboratore
Alle coordinatrici delle classi Prime Secondaria
Ai consigli di classe delle prime secondaria
Agli alunni interessati
Ai genitori dei suddetti alunni
E p. c.
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
Alla DSGA
OGGETTO: nuova COMUNICAZIONE Cerimonia “Tricolore vivo”
Gentili genitori, gentili docenti e gentili alunni,
sono pervenute nuove notizie in merito alla cerimonia “Tricolore vivo” di lunedì 14 Marzo, che
volevamo condividere con voi, allo scopo di consentirvi una nuova valutazione della situazione.
Non è prevista consegna individuale di attestato di merito per i bambini, ma solo di una targa per
tutta la scuola. Non è stata, ad oggi, garantita la possibilità che tutta la delegazione possa ritirare
all’unanimità questa targa, salendo sul palco. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si pregano i genitori
degli alunni seguenti, che hanno dato disponibilità, con grossi sacrifici, a confermare o meno la
presenza dei propri bambini all’evento entro domani mattina.

Classi A. S. 2020/2021
VA
VA
VB
VB
VB
VC
VC
VC
VC

PLESSO FALCONE
Alunni segnalati (adesso nelle classi Prime secondaria)
Garufi Ilary
Gumina Alice
Galli Marika
Santoro Deborah
Vicari Martina
Brusca Vincenzo
Grasso Ester
Oddo Joele
Paviglianiti Mattia

Classi A. S. 2020/2021
VA
VA
VA
VB
VB
VB

PLESSO MATTARELLA
Alunni segnalati (adesso nelle classi Prime secondaria)
Campochiaro Sara
Leone Rachele
Palazzolo Simone
Barone Flavio
Bonfardeci Giovanni
Sardisco Zoe

Tutti i docenti di scuola secondaria in servizio alla sesta ora di oggi nelle classi prime sono
pregati di fare scrivere sul diario la presente comunicazione, onde consentire domattina una
verifica delle nuove disponibilità al docente della prima ora di domani, che comunicherà i nuovi
nominativi in vicepresidenza alle ore 9,15.
I docenti della scuola primaria inizialmente coinvolti, stante la nuova situazione, non verranno a
questo punto disturbati; ci si scusa con essi per aver comunicato loro una notizia poi non confermata
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto

