Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l
’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
CIRCOLARE INTERNA N. 629

Riccione, 4 maggio 2017
Agli alunni
Docenti e genitori
Delle classi 4T, 2A, 4KF, 1L, 1G, 1A, 2E
Agli accompagnatori Pratelli, Bertelli, D’Angeli,
Nobile, Vaccari, Zannino, Marcellini.

Si comunica che il giorno 6 maggio 2017 si terrà nell’auditorium “Rita Levi Montalcini” presso il
Liceo “Volta-Fellini” un incontro organizzato dall’associazione “QuartoSavonaQuindici”in
commemorazione della strage di Capaci, di cui quest’anno ricorre il 25° anniversario.
L’auto della scorta di Falcone, che verrà definitivamente collocata nel giardino della memoria, sta
attraversando l’Italia e sosterà a Riccione il giorno 6 maggio. In questa giornata le classi coinvolte
avranno l’occasione di vedere l’auto e di partecipare a un incontro con testimoni ed esperti.
Dato che il 6 maggio è un sabato, le classi che parteciperanno nella loro interezza recupereranno la
giornata nelle seguenti date: venerdì 12/5 le classi 4T, 2A, 4KF, 1L, lunedì 15/5 le classi 1 A e 2E.
Essendo una giornata di lezione regolare gli assenti dovranno giustificare.
Gli studenti dovranno presentarsi nel parcheggio del Liceo “Volta-Fellini” antistante all’auditorium
alle ore 10.00, dove il docente accompagnatore provvederà a fare l’appello.
Dopo la visita all’auto della scorta le classi si sposteranno all’interno dell’auditorium, dove
seguiranno l’incontro. Alla fine dell’incontro (all’incirca alle ore 12.30) le classi saranno dimesse.
Si comunica che in occasione della giornata saranno effettuate delle riprese dalla Rai, per cui si
richiederà un’autorizzazione preventiva alle famiglie degli studenti minorenni.
I docenti responsabili, Pratelli 4R, Bertelli 2A, D’Angeli 4KF, Nobile 1L, Vaccari 1G, Zannino 1 A,
Iurilli 2E dovranno distribuire e raccogliere le relative autorizzazioni (disponibili in portineria e
inviate via mail).
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