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COMUNICAZIONE N. 37 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X  ATA  Albo X 

 

Bronte, 09/10/2019 

Oggetto:  Manifestazione in onore dei Vigili del Fuoco - Adrano  
 

Si comunica che giovedì 10  ottobre 2019, nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza attiva ed alla 

legalità, nonché degli obiettivi di conoscenza e valorizzazione del territorio presenti nel nostro PTOF,  gli 

alunni di tutte le classi dell' IPSASR, accompagnati ed assistiti dai docenti in orario di servizio, 

parteciperanno alla manifestazione in onore del Corpo dei Vigili del fuoco, che si terrà presso la Villa 

comunale di Adrano col seguente programma: 

Ore 9.30 – Inno nazionale con dispiegamento bandiera nazionale dal castello normanno 

Ore 10.00 – Saluti istituzionali 

Ore 10.15 – Sfilata mezzi in dotazione ai corpi 

Ore 10.45 – Dimostrazioni specialità corpo VV.F. 

Ore 12.00 – Ricordo dei caduti in servizio 

Ore 12.15 – Chiusura manifestazione con inno siciliano 

Ore 12.20 – Degustazione prodotti locali. 

 

Le attività cui la scuola aderisce, pur se svolte all’esterno dei locali scolastici, rientrano pienamente nelle 

finalità istituzionali proprie dell’Istituzione scolastica; questa particolare tipologia di uscite didattiche, svolte 

sul territorio con finalità precipue di educazione alla cittadinanza, determinano un apprendimento non 

formale di fondamentale importanza nella formazione degli studenti come uomini e cittadini.  Si raccomanda 

pertanto ai docenti accompagnatori di condividere il momento formativo dei propri studenti, attraverso 

eventuali spiegazioni e coinvolgimenti attivi durante la manifestazione, esercitando nel contempo  un’attenta 

vigilanza sugli studenti assegnati perché osservino attentamente le norme di buon comportamento e del 

vivere civile. 

Alla fine della manifestazione gli studenti saranno licenziati. 

 

La prof.ssa  Castiglione raccoglierà le necessarie autorizzazioni all’uscita firmate dai genitori. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


