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Prot. n.4533-I-1        Trapani, 21/10/2021 

 
     AI DOCENTI -AI GENITORI E AGLI ALUNNI DEL CIRCOLO 

AL PERSONALE A.T.A 

AL D.S.G.A 

AL SITO WEB 

Circolare n.22 
 

Oggetto: Intitolazione scuola dell’infanzia plesso “Barbara Rizzo” 

 Venerdì 22 ottobre alle ore 10:30 avrà luogo la cerimonia d’intitolazione di cui in oggetto che rappresenta 

un momento conclusivo del progetto “In nome della legalità” nell’ambito del cammino “Non ti scordar di 

me” promosso dal comune di Trapani e finalizzato a recuperare l’impegno e a realizzare la legalità e la 

giustizia. 

L’evento si svolgerà nelle seguenti modalità: 

•  Accoglienza delle autorità presso l’auditorium “Ciaccio Montalto -viale 11 Settembre; 

• Walking- outdoors e scopertura del murales plesso scuola dell’infanzia “Barbara Rizzo”. 

realizzato sulla facciata principale del plesso dell’infanzia dedicato a Barbara Rizzo. 

 Organizzazione 
Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, l’accesso in Auditorium sarà così articolato secondo le 

seguenti modalità: 

• Ingresso in Auditorium classi V A e V B Vitocolonna ore 09:50 (rappresentanza n.10 alunni) 

• Ingresso in Auditorium classi V A “A.Via” e V A “Marconi” ore 09:50(rappresentanza n.10 alunni) 

Le classi saranno accompagnati dalle docenti in orario di servizio. 

Gli alunni del “Coro Marconi” che hanno partecipato al progetto PON “Scuola al centro” modulo “ DO RE 

MI FA SOL LA… SI!” e modulo “DARE PAROLA ALLE EMOZIONI “ saranno i protagonisti dell’evento e 

impegnati nella realizzazione della performance. Pertanto i genitori degli alunni iscritti ai rispettivi corsi 

accompagneranno i propri figli al plesso “A. Via “alle ore 8:10 e li preleveranno al termine delle attività 

didattiche, ore 13:10. L’evento potrà essere visualizzato in diretta streaming sulla pagina facebook : 

https://www.facebook.com/IV-Circolo-Didattico-G-Marconi-Trapani-104592002018011 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Ignazio Monticciolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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