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AGLI ALUNNI E, PER LORO TRAMITE, AI GENITORI 

SITO WEB 

ALBO 

Succursale 

Sede 

 

OGGETTO: 16 dicembre 2019 - Commemorazione nascita di Francesca Morvillo. 

 

L’Istituto Regionale d'Istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo”, per ricordare anche 

quest’anno la coraggiosa giudice che, insieme al marito Giovanni Falcone e alla sua scorta, ha 

sacrificato la sua vita per far trionfare la legalità, organizza per il 16 dicembre, in occasione 

dell'anniversario della nascita, un momento di confronto, finalizzato stavolta alla riflessione 

sull’importanza dei giovani nelle società di tutti i tempi.  

Nella stessa occasione saranno premiati i vincitori della 4^ EDIZIONE DEL CONCORSO "F. 

MORVILLO", indetto per gli alunni delle scuole superiori di 1° grado, dal titolo 

"#GIOVANISPECIALI CHE MUOVONO LA STORIA.". 

Alle ore 8.45, gli alunni della sede centrale, accompagnati dai professori della prima ora di lezione, 

si recheranno presso la sala Cutore, dove i lavori avranno inizio alle ore 9.00, secondo l'allegato 

programma. 

A conclusione, per tutti i partecipanti è previsto un "dolce" momento di convivialità; per organizzarlo 

contiamo sul contributo e la collaborazione di tutti.   

Si precisa inoltre che il break sarà finalizzato anche alla degustazione e all’acquisto di panettoni 

distribuiti dalla Onlus Ibiscus – Lega per la ricerca ed il trattamento della leucemia e dei tumori del 

bambino – al fine di raccogliere fondi per l’Associazione. 

 
Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare e a portare la 

relativa autorizzazione sul libretto delle giustificazioni. 

 

N.B. Vista l'importanza dell'evento commemorativo, tutto il personale ATA della scuola è invitato a 

partecipare; sono pertanto temporaneamente sospese le attività dell'Ufficio di segreteria in Via 

Biancavilla e tutte le componenti del Personale Ata si trasferiranno dalle ore 9.00 nella succursale di 

Via Etnea. 

 

                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Maria Isabella Di Quarto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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