
 

Circ.221 

Salemi, 04/02/202 

 Agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria di Salemi 

 Agli alunni delle classi terze della scuola sec. di I grado di Salemi 

 Agli alunni componenti il CCR di Salemi 

 Ai genitori degli alunni 

 A tutti i Docenti 

 E p. c. al D. S. G. A 

 Albo-sede 

 Al sito web della scuola  

Oggetto: Insediamento del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Salemi  

Si comunica che Mercoledì 05/02/2020 le classi quinte della Sc. Primaria e le classi terze della Sc. secondaria 

di I grado parteciperanno all’insediamento del CCR di Salemi presso la sede centrale dell’IC. 

  Gli alunni delle classi quinte del Plesso Piano Fileccia, accompagnati dalle insegnanti prevalenti, in Piazza 

Libertà  alle ore 10:00 usufruiranno del servizio scuolabus. 

 Gli alunni della classe V A di Ulmi alle ore 10:10 circa, accompagnati dall’ins. prevalente, raggiungeranno la 

Sede centrale con lo scuolabus. 

Entro le ore 12:00 gli alunni saranno riaccompagnati, sempre tramite servizio scuolabus, nelle loro sedi di 

appartenenza. 

Gli alunni delle classi quinte della Sc. Primaria e delle classi terze della Sc. Secondaria di I grado del plesso 

San Leonardo, alle ore 10:15, si recheranno presso la sede centrale e rientreranno presso il proprio plesso al 

termine della cerimonia, accompagnati dagli insegnanti in orario tabellare. 

Gli alunni della classe V A del plesso Cappuccini, alle ore 10:15 saranno accompagnati dall’insegnante 

Distefano  e ritorneranno nella propria sede con l’ins. Tranchida. 

Gli alunni della classe V B del plesso Cappuccini alle ore 10:15  saranno accompagnati dall’ins. Tranchida e 

rientreranno nel proprio plesso con l’ins. Accardi. 

Gli alunni delle classi terze del plesso centrale saranno vigilati dagli insegnanti secondo orario tabellare. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvino Amico  

(Firma autografa sostituita  



a mezzo stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93 ) 


