
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 346 
 

Messina 05/05/2022 
Ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie 

 classi 3^A,3^B,3^D,3^G 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Evento commemorativo nel XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio 
 
In occasione del XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, la Città Metropolitana di 
Messina, ha organizzato un evento teatrale volto alla commemorazione delle figure di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Si tratta di una rappresentazione teatrale dal titolo “Nel tempo che ci 
resta -Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino “, che si terrà giovedì 12 maggio 2022 alle ore 
9:30 presso il Teatro “Vittorio Emanuele”. Al termine della rappresentazione, di cui si allega la 
scheda artistica, avrà luogo un dibattito con il regista e gli attori della compagnia ai quali gli 
studenti potranno rivolgere delle domande precedentemente concordate con gli insegnanti di 
Lettere. 
  Le classi in oggetto vi potranno prendere parte previa autorizzazione all’uscita didattica- che si 
trasmette in allegato- sottoscritta dai genitori e consegnata la mattina dell’evento al docente 
accompagnatore. 
Le classi, che lasceranno la scuola alle ore 9:00 circa, saranno accompagnate dai seguenti docenti: 
3^A- proff. G.Gambino, G.Chillemi 
3^B- proff. A.Giuffrida, G.Trischitta 
3^D prof.ssa L.Vadalà,  
3^G proff. C.Irrera, Salmeri 
Gli alunni della 3^G, per ovvi motivi logistici, si faranno trovare direttamente a teatro alle 9:15 
dove saranno attesi dalle proff. Irrera e Salmeri cui è affidata la vigilanza della classe. A 
conclusione dello spettacolo verranno prelevati dai genitori o da un delegato. Le classi ubicate al 
plesso centrale saranno, invece, ricondotte dai loro accompagnatori a scuola dove riprenderanno 
regolarmente le lezioni (fino alle ore 14:00).   
Al termine della rappresentazione, di cui si allega la scheda artistica, avrà luogo un dibattito con il 
regista e gli attori della compagnia ai quali gli alunni potranno rivolgere delle domande 
precedentemente concordate con gli insegnanti di Lettere. 
 

                                         
 
 
 
 
 

ll Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                               
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


