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Circ. n. 128                        Frascati, 06/02/2020 

 

                                                                          

 
Ai Docenti e agli Alunni delle classi 2B 

 

OGGETTO: Partecipazione alla manifestazione ‘Altro e Altrove. XXV giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie – Palermo 21 Marzo 2020. 

 

Si comunica alle Famiglie degli Alunni della classe 

2B che facendo seguito a quanto previsto in sede di 

programmazione, a proposito delle UdA trasversali, 

la classe parteciperà alla manifestazione  in oggetto.  

 

La tematica specifica su cui si è scelto di lavorare in preparazione alla manifestazione (in collaborazione e 

con materiali proposti dalla Associazione Libera -Nomi e numeri contro le mafie) è  Disuguaglianze e 

Mafie, l’impegno sociale come lotta alle Mafie 

Gli alunni sono invitati a prepararsi adeguatamente attraverso 

- la lettura del libro di A.D’Avenia Ciò che inferno non è, come già indicato da tempo dalla docente di 

lingua e letteratura italiana prof.ssa Laura Cannella. 

- la partecipazione attiva e responsabile al percorso formativo proposto in orario curricolare dai docenti 

Amalia Perfetti, Gaetana Leto e Davide Gugliotta. 

Le famiglie che vogliono approfondire le tematiche della manifestazione possono farlo consultando il sito 

https://www.libera.it/schede-1049-xxv_giornata_della_memoria_e_dell_impegno 

Gli accompagnatori del viaggio saranno la prof.ssa Amalia Perfetti e il prof. Davide Gugliotta. 

 

Dettagli del volo e modalità di partecipazione: 

VOLO COMPAGNIA ALITALIA :  

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it
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19 MAR 20 Roma FCO / Palermo Ore 10.00/11.10  

21 MAR 20 Palermo / Roma FCO Ore 19.05/20.20  

Incluso 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva 23 kg 

 

Sistemazione presso HOTEL MEDITERRANEO 3***  

Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno. 

 

La quota di partecipazione al viaggio è di € 290.00. 

  

la seconda rata di Euro 190,00 va versata entro il 15/03/2020. 

Si ricorda che il versamento va effettuato tramite bonifico, indicando nella causale il viaggio eil nome 

dell’alunno. Le coordinate bancarie dell’Istituto sono indicate sul sito al seguente indirizzo: 

https://www.liceocicerone.edu.it/2016/11/19/coordinatebancarie/. 

 

Ulteriori dettagli sul viaggio verranno date con successive comunicazioni.  

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Cardarelli 

                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

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