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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"B. CROCE" 

Via Benfratelli, 4 - 90134 Palermo - C.F. 80017140825 

Tel. 091/6512082 - 091/6512200  

e-mail: paps100008@istruzione.it - paps100008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.liceocroce.edu.it 
  

Circ.nr.601 

del 06.05.2022 

Docente: Carmelo Botta Ref. Legalità 

Ai docenti e agli studenti delle classi 

III F – II I - IV H 

Ai proff. Botta, Ignaccolo, Failla 

Sede centrale e plesso via Corazza 

Al DSGA 

Oggetto: 79esimo anniversario dei bombardamenti su Palermo del 9 maggio 1943  

Lunedì 9 maggio 2022, come ogni anno il nostro liceo parteciperà alla commemorazione indetta 

dall’ANVCG e dal Comune di Palermo in ricordo delle vittime civili della seconda guerra mondiale a 

Palermo. L’evento sarà occasione per esprimere la condanna del mondo civile a tutte le guerre e agli 

effetti devastanti sulle popolazioni inermi. 

Dopo la prima ora di lezione, alle ore 9.00 le classi in indirizzo, accompagnate dai rispettivi docenti ai 

quali verranno consegnate le autorizzazioni dei genitori, si recheranno a Piazza Sett’Angeli presso 

l’obelisco che ricorda la strage delle vittime innocenti dei bombardamenti, per una breve cerimonia alla 

presenza delle autorità civili, politiche e militari. 

La commemorazione si concluderà, come ogni anno, presso il salone monumentale della sede centrale 

del nostro istituto, dove il prof. Michelangelo Ingrassia, docente di Storia contemporanea presso 

l’Ateneo di Palermo, incontrerà gli studenti del nostro liceo e una rappresentanza degli studenti 

dell’istituto Ferrara sul tema “Ventunesimo secolo: ancora guerre e vittime civili?”. 

Sarà presente il presidente dell’ANVCG prof. Giuseppe Guarino. 
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A tutti gli studenti che parteciperanno all’evento verrà donata la maglietta “STOP alle bombe sui civili” 

dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. 

Subito dopo i lavori, le classi verranno licenziate in loco. 

 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


