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Circ. n. 76 

Del 14/10/2022 

Da Carmelo Botta referente per la Legalità 

 

Ai docenti e agli studenti delle classi 

VCA – VD – VF – VA – VBA 

Ai docenti Scelsi – Ignaccolo – Botta – Bologna – Falcone – Orlando 

Al sito web 

 

Oggetto: In ricordo delle vittime della Strage del Pane di via Maqueda - 19 Ottobre 1944  

A seguito della circolare di pari oggetto, sono pervenute le adesioni delle classi in indirizzo. Il seminario 

itinerante si svolgerà in più giorni, secondo il calendario di seguito riportato: 

 

Martedì 18 ottobre 2022 VCA – VD Botta – Scelsi - Ignaccolo 

Mercoledì 19 ottobre 2022 VF Botta – Bologna 

Giovedì 20 ottobre 2022 VA – VBA Botta – Falcone - Orlando 

 

Le classi interessate, alle ore 8.30 si raduneranno presso Piazza Pretoria sede del Municipio, dove troveranno 

ad attenderli i rispettivi docenti accompagnatori. Dopo un’introduzione storica del prof. Botta, il gruppo si 

muoverà sulla via Maqueda, in direzione del Palazzo Comitini. Lungo il percorso si farà memoria degli eventi 

legati alla strage. Giunti a palazzo Comitini, dinanzi alla lapide di marmo che ricorda le vittime della strage, si 

leggeranno i nomi dei 24 caduti. 

Alle ore 10.45 si rientrerà nei propri plessi. 

Dopo la ricreazione, alle ore 11.15, si riprenderanno le regolari lezioni in classe. 

Gli studenti sono tenuti a consegnare al proprio insegnante di riferimento l’autorizzazione dei genitori, i quali 

dichiarano di essere a conoscenza che l’attività si svolge fuori dai locali scolastici. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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