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Circ. 159                                                                                                 Trapani, 10/04/2019 
  
  
                                                                     Ai docenti coordinatori dei dipartimenti di 
                                                                                                  Lettere , Storia e Filosofia 
        
      A tutti i docenti di Lettere, Storia, Filosofia e Diritto 
 

 
 Oggetto: Giornata della “Festa dell’Autonomia Siciliana” 
  

In riferimento alla comunicazione del 8 gennaio 2019, che si riporta in calce, trasmessa via 
email da quest’ufficio, si chiede alle SS.LL. di riferire circa le attività programmate dai dipartimenti 
e dai consigli di classe di marzo da proporre nella settimana precedente la data del 15 maggio. Si 
richiede inoltre di conoscere quale sia l’attività conclusiva prevista per il giorno 15/05/19 in tutte le 
classi dell’istituto. 

                        
 

                                                                                  IL Dirigente Scolastico                                         

                                                           (Prof.ssa Giuseppina Messina) 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                           ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs.n.39/93 

 
 

Comunicazione                                                                                 Trapani, 08/01/2019 
  
                                                                                   Ai docenti coordinatori dei dipartimenti 
                                                                                                   di Lettere , Storia e Filosofia 
 Oggetto: Giornata della “Festa dell’Autonomia Siciliana” 
 Come è noto il calendario scolastico regionale 2018-19 non prevede più per il 15 maggio, in occasione 

della festa dell’Autonomia siciliana, la sospensione delle attività didattiche. 
Tuttavia lo stesso assessorato regionale sollecita le scuole a realizzare specifici momenti di 

approfondimento dei contenuti dello Statuto della Regione, nonché di tematiche connesse alla storia, alla 

tradizione e all’identità siciliana. 
A tal fine i signori coordinatori dei dipartimenti di Lettere , Storia e Filosofia sono invitati a 

concordare e progettare entro i consigli di classe di marzo, anche convocando apposite riunioni di 

dipartimento, specifiche attività da proporre agli alunni di tutte le classi nella settimana precedente la data 

del 15 maggio ed un’attività conclusiva da svolgere il giorno 15/05/2019. 
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