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COMUNICAZIONE N°78 
 
Ai Docenti delle classi: 
3^KA-3^KB-3^KE-3^MA-3^MB 
Agli alunni delle classi: 
3^KA-3^KB-3^KE-3^MA-3^MB 
Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Giornata ONU in ricordo vittime della strada 19/11/19 

 Giorno 19 c.m. si celebrerà la Giornata ONU in memoria delle vittime della strada, un 

momento di ricordo e di riflessione dedicato alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, per 

contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti. 

Nell’occasione della ricorrenza, la polizia stradale di Palermo ha organizzato un incontro con gli 

studenti  previsto per martedì 19 novembre alle ore 9:30 presso Ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi 

Via Torremuzza, 28, Palermo. Tale evento si pone, tra l’altro, in continuità con lo sviluppo della 

progettualità nell’ambito dell’Osservatorio di Sicurezza Stradale istituito nella prefettura di Palermo. 

Lo scopo sarà quello di sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della vita umana, sulla gravità 

delle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del codice della strada e, 

più in generale, da tutte quelle condotte di guida non sempre consapevoli e responsabili, spesso 

dovute anche a stili di vita non corretti e caratterizzati dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. 

Le classi indicate accompagnate dai Docenti coordinatori, si recheranno alle ore 9:00 presso l’ex 

Chiesa e faranno ritorno in Istituto alla fine dell’evento. 

 

CLASSI DOCENTI 

3^ KA Prof. Bartholini Emanuele 

3^ KB Prof. Visalli Francesco 

3^ KE Prof. Cinà Massimo 

3^ MA Prof.ssa Triglia Serena 

3^ MB Prof.ssa Oriti Marianna 

 

Palermo, 15 novembre 2019 

        Il Dirigente Scolastico  

                  Ing. Andrea Tommaselli 
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