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Prot. n.

Bari, 10.05.2017
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado delle
province di Bari e Bat

OGGETTO: 23 maggio 2017 - XXV Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio –
evento commemorativo.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito territoriale per la Provincia di Bari,
insieme all’associazione culturale “ Giovanni Falcone” di Bari – S. Spirito , intende commemorare
il XXV Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio, con una manifestazione che si terrà il
23 maggio 2017, in contemporanea con la cerimonia istituzionale prevista in Aula Bunker a
Palermo.
L’evento si svolgerà presso il plesso “ G. Falcone” dell’I. C. “A. Gabelli” di Bari – S.
Spirito, dalle h. 9.30 alle h.12.30 e prevede una breve performance da parte delle scuole partecipanti
(poesie, canti, letture di brani, produzioni artistiche), a ricordo dell’operato dei Magistrati Falcone,
Borsellino e Morvillo e degli agenti della scorta.
Durante l’evento si alterneranno gli interventi e i saluti delle autorità istituzionali, civili e religiose
della città di Bari.
Considerato l’alto valore civile ed etico della giornata commemorativa del 23 maggio, si invitano i
Dirigenti e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Province di Bari e Bat, a darne ampia
diffusione e promuovere la partecipazione degli studenti.
È possibile partecipare inviando, entro il giorno 13 maggio 2017 la scheda allegata (All.1),
all’indirizzo: patrizia.palmisano.ba@gmail.com.
Per le scuole della provincia aderenti all’iniziativa verrà valutata una quota contributiva per il
servizio trasporti.
Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.
Firmato
digitalmente da
Il Dirigente
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SCHEDA

DA INOLTRARE INOLTRARE ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ

13

MAGGIO

2017

ALL’INDIRIZZO DI POSTA

ELETTRONICA INDICATO IN NOTA

COD. MECC.

TIPOLOGIA ISTITUTO

COMUNE

REFERENTE / DOCENTI
n.

Nome

cognome

ACCOMPAGNATORI
n.

Nome

cognome

STUDENTI
ORDINE SCUOLA

classe

n. studenti

Lavori che si intendono presentare (barrare solo la casella che interessa)

Titolo

Durata (max 5 minuti)

Poesie
Canti
Frammenti di recitazione
Altro (…………………………………………)
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