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Ai Docenti 

Ai Docenti accompagnatori: 

Prof.ssa Donatella Giuffrida 

Prof.ssa Maria Licciardello 

Prof.ssa Annalisa Maugeri 

Prof.ssa Claudia Mandrà 

Agli Alunni delle classi V B e V C I.T.T. 

Agli Alunni delle classi V C e V D L.A. 

Ai Genitori  

Al Sito web 
 

Oggetto: Manifestazione sulla legalità promossa dal Comune di Acireale 

 

Si comunica alle SS.LL. che essendo pervenuta la richiesta del Commissario Straordinario del 

Comune di Acireale (Prot. n. 2786/C-36 del 4/05/2018), martedì 8 maggio 2018 alle ore 9,00 il 

nostro istituto parteciperà al momento di riflessione sul concetto di “legalità” che si svolgerà presso 

il Cinema Margherita di Acireale. La manifestazione è rivolta agli studenti dell’ultimo anno degli 

Istituti Superiori e mira a diffondere tra i giovani il concetto di “legalità”, la sua importanza ai fini 

della corretta gestione della cosa pubblica, la necessità del coinvolgimento nella vita civile e politica 

negli enti locali di tutti i cittadini. A tale scopo verrà proiettato un film che mette in risalto gli obblighi 

del cittadino verso la comunità ed il concetto di “bene comune” come prevalente su quello di 

“interesse personale”. Alla fine della proiezione S.E. il Prefetto e S.E. il Vescovo di Acireale 

svolgeranno alcune considerazioni in merito.  

Alle ore 8:40 gli studenti delle classi su indicate si ritroveranno presso il Cinema Margherita di 

Acireale, sito in Via Cavour, i docenti accompagnatori annoteranno le presenze; alla fine della 

manifestazione, prevista per le ore 12.00 circa, le classi saranno licenziate. 

I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le opportune autorizzazioni degli alunni 

minorenni. 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elena Grassi 
      Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 
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