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Ai docenti dei plessi di Via Lo Marchese e Via Isonzo 

Al personale ATA 

Al DSGA 

e p.c. a tutti i docenti dei tre ordini di scuola  

 

Circolare n. 57 

 

OGGETTO:  Giornata Mondiale del Migrante -18 dicembre 2019 

   Cerimonia di posa di una Pietra d’inciampo, Via Lo Marchese 

 

In riferimento al percorso sul tema delle “Migrazioni”, avviato dal nostro Istituto su proposta della 

Pro Loco di Torchiarolo e a seguito dell’approvazione da parte degli OO.CC., si forniscono di 

seguito informazioni funzionali alla buona riuscita dell’evento:  

Ore 11.00 - Atrio di Via Lo Marchese:  

Contributo dei i ragazzi delle classi seconde della scuola Secondaria di Primo Grado e dell’Artista 

sig.ra Enza Pagliara.  

In preparazione delle attività, i ragazzi delle due classi coinvolte porteranno a scuola due fazzoletti 

di cotone da utilizzare secondo le indicazioni già fornite per vie brevi ai docenti interessati. Il lavoro 

sui fazzoletti dovrà essere ultimato entro la mattinata di lunedì 16 dicembre, durante la quale un 

referente esterno verrà a scuola per ritirare quanto realizzato dagli studenti.  

Ore 12.00 – Cortile esterno di Via Lo Marchese: 

Cerimonia di posa: tutte le classi dei due plessi si riuniranno nel cortile antistante l’ingresso 

principale di via Lo Marchese. I bambini delle classi di scuola primaria porteranno in mano un 

fiore.  

Si confida nella consueta collaborazione.  
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Il Dirigente Scolastico 

G. DI SECLÍ 

Firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


