
 

 

 

 

 

Circ. n° 332  del 17/05/2022 

 
Destinatri:  Personale docente 

 Personale ATA 
 Studentesse e Studenti  
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
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 Presidenza CdI 

 

OGGETTO:  Oggetto: Programma eventi e spettacoli per la “LEGALITÀ” – 21/23 maggio 2022 

 

SABATO, 21 MAGGIO 2022 

 

 Spettacolo – “2  piccioni con una favola” – presso l’Auditorium del plesso distaccato 

Simone Riccobono e Daniele Vespertino racconteranno in chiave moderna fiabe come Cenerentola, 

Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel… Gli spettatori saranno guidati verso una morale che tratterà 

argomenti come: l’uso improprio dei cellulari, la difesa dell’ambiente e le vittime della mafia. 

A conclusione dello spettacolo si svolgerà una riflessione sui temi trattati guidata da Simone e Daniele che 

inviteranno i ragazzi ad intervenire con considerazioni e domande. 

 1° turno – Scuola Primaria: dalle 8: 30 alle 10:00 

Terze A, B, C, D, E  

Quarte A, B, C, D, E 

Quinte A, B, D, E 

 

 2° turno – Scuola Secondaria di primo grado: dalle 10:30 alle 11: 30 

Prime BALISTRERI, FLORIO, PITAGORA, SOCRATE 

Seconde BALISTRERI, FLORIO, PITAGORA, SOCRATE, GRAND TOUR 

Terze FLORIO, PITAGORA, SOCRATE 

 In apertura esibizione alunni partecipanti al PON “Contemporary a cappella” 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 Spettacolo “Mago Plip” – atrio ingresso plesso distaccato  

 

Davide Tusa, in arte Mago Plip, sarà protagonista del “Mago Plip Show”, uno spettacolo di magia 

concepito e realizzato fuori dagli schemi tradizionali durante il quale Plip accompagnerà il pubblico in un 

surreale viaggio ludico, spaziando dal comico al tragicomico con grande padronanza del palcoscenico.  

 Turno unico; – Scuola Primaria dalle 9:00 alle10:00 

Prime A, B, C, D, E 

Seconde A, B, C, E,  

 

Lunedì, 23 maggio 2022 

 

 Spettacolo “Mago Plip” – spazio esterno plesso “Ninni Cassarà” 

 

 Turno unico; – Scuola dell’Infanzia dalle 9:30 alle10:30 

Tutte le sezione plesso “Ninni Cassarà” 

Tutte le sezioni plesso di via A. da Messina 

 

 Cerimonia consegna attestati “Foglio rosa dello smartphone” – spazio esterno plesso centrale 

 

 Classi quinte Scuola Primaria – dalle 9:00 alle 10:30 

 In apertura esibizione alunni partecipanti al PON “Contemporary a cappella” 

 

 Cerimonia consegna “Patentini per lo smartphone”– spazio esterno plesso centrale 

 

 Classi prime Scuola Secondaria di primo grado – dalle 11:00 alle 12:30 

 

La cerimonia di consegna dei Patentini e dei Fogli Rosa si svolgeranno alla presenza del Dirigente 

Scolastico. Interverranno Il sindaco di Carini, prof. Giovì Monteleone, la dott.ssa Anna Maria Giaconia, O.P. 

del territorio. 



 

 

 

 

 

 

Plesso distaccato 

 Nel corso della giornata del 23 maggio dalle 9.00 alle 12.00 sarà possibile scrivere un messaggio su 

bigliettini colorati che gli studenti troveranno già predisposti nel plesso della scuola Primaria (esterno 

retro palestra) ed attaccare gli stessi sul murales “albero Falcone” realizzato nell’ambito del PON 

“Una scuola ad arte Primaria”. 

 Nei pressi del murales sarà predisposta dalle 10.00 alle 11.00 una postazione con diretta Facebook 

durante la quale chiunque potrà dare la propria voce per messaggi legati alla tematica. 

 In auditorium dalle 10.00 alle 11.30  le classi 4D e 4E con le letture sulla legalità apriranno la 

rassegna “Notte di letture” che durerà l’intera settimana. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


