
Comint n° 266

Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Al Personale Ata del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli alunni del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

e p.c. Alla DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Celebrazione della Giornata dei Giusti - Premiazione delle classi vincitrici del Concorso 

annuale “Adotta un giusto” I edizione a.s. 2021/2022 – Inaugurazione “Giardino dei Giusti”

Si comunica che lunedì 7 marzo 2022 alle ore 10,00, in occasione della Celebrazione della Giornata dei 

Giusti,  alla presenza delle autorità Civili,  Militari,  Religiose e Scolastiche della Provincia di Trapani, 

avrà luogo presso l'Aula Magna della sede Centrale, sita in via Fleming,19 a Castellammare del Golfo, la 

premiazione delle classi vincitrici della I Edizione del Concorso “Adotta un giusto”, a.s. 2021-22.

Successivamente si inaugurerà il “Giardino dei Giusti” presso l’Azienda Agraria dell’Istituto, sita a poca 

distanza dalla scuola in Contrada Bocca della Carruba, nel cui uliveto saranno esposti i cippi  da dedicare 

ai Giusti selezionati.

Parteciperanno all'evento, in presenza, le delegazioni delle classi delle scuole partecipanti accompagnati 

dai docenti referenti e una delegazione degli alunni dell'indirizzo Agrario già individuata dal responsabile 

di Sede, tutti gli altri alunni seguiranno l'evento in web conference, dalle proprie classi, mediante il link 

che sarà inviato successivamente.





Si precisa  che  le  delegazioni  dell'indirizzo  Agrario  e  degli  alunni  della  classe  della  sede  di  Alcamo 

partecipante  al  Consorso  raggiungerà  la  sede  di  Castellammare  del  Golfo  con  l'autobus  dell'Istituto 

accompagnati, rispettivamente, dal prof. Parrino e dalla docente referente prof.ssa De Blasi. 

Al termine delle attività gli alunni riprenderanno il normale svolgimento delle lezioni.

La Dirigente Scolastic
Prof.ssa Caterina Agueci

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n°39/93
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