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Alle docenti e ai docenti 
Alle alunne e agli alunne 

Ai genitori 
Alla D.S.G.A. 

 
CIRCOLARE N.17 

 
OGGETTO:  Incontro con Fortunato Zinni testimone diretto della strage di Piazza 
Fontana a Milano in occasione del cinquantesimo anniversario della strage – 
mercoledì 6 novembre 2019  ore 14:30  presso Scuola Secondaria di I grado “L. 
Petri”. 
 
 
 
In occasione dell’incontro in oggetto che vede coinvolta tutta la Scuola Secondaria 
di I, si predispone la seguente organizzazione: 
 
Scuola Secondaria di I grado “Petri”: 
 
le attività dei laboratori verranno sospese ad eccezione dell’Orchestra, Coro e 
Musicoterapia e le classi saranno così affidate: 

- Classe I A – Puliafito Giovanni (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe I B – Spinelli Angela (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe I C – Palella Antonino (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe I M – Santoro Rosaria (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe I F – Giuffrè Angela (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe II A – Spina Rita (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe II B – Grasso Maria (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe II C – Rigano Rosa Maria (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe II M – Celona Letteria (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe III A – Trimarchi Domenica (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe III B – Briguglio Anna Maria (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe III C – Fittaiolo Anna Rita (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
- Classe III M – Basile Agata (dalle ore 14:25 al termine della giornata) 
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Scuole Secondarie di I grado plessi di Antillo, Rina e Sant’Alessio Siculo: 
 
Non essendo previste attività per il pomeriggio del mercoledì, i docenti 
coordinatori di classe avranno cura di avvisare i genitori che dovranno 
accompagnare e prelevare i propri figli qualora volessero partecipare all’evento. Gli 
stessi docenti coordinatori si renderanno disponibili ad accogliere e vigilare i propri 
alunni presso la Scuola Secondaria di I grado “L. Petri” di Santa Teresa di Riva. 
 
Gli alunni nelle classi saranno informati e formati sull’argomento in modo 
adeguato e proporzionale con l’età a cura del docente di Cittadinanza e 
Costituzione. Ciascuna classe preparerà interventi e lavori da esporre durante la 
manifestazione. Le domande, i lavori e gli interventi devono pervenire al prof. 
Palella Antonino, referente del Progetto Educazione alla legalità entro il 28 ottobre 
per effettuare una corretta programmazione dell’evento. 
 
Si coglie l’occasione per rammentare ai docenti coordinatori che, in base alla 
Circolare n. 12 pubblicata al sito in data 13 ottobre, si è svolta una riunione 
organizzativa dell’evento alla quale erano assenti la maggior parte dei coordinatori. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza Interdonato 

 
 


