
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 118  del  24/10/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Esercito Italiano Progetto “L’Elaborazione della Memoria” – Concorso 

“Realizza il monumento ai Caduti” a. s. 2019/20  

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Chichi  

 

Con la presente si comunica che è possibile partecipare al Concorso in oggetto come da Bando 

Allegato. 

Considerata la valenza educativa e sociale del progetto, insieme agli obiettivi di “Cittadinanza e 

Costituzione” che la nostra scuola persegue, si auspica la realizzazione di bozzetti per un’ipotetica 

opera dedicata ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace entro il 5 

Novembre. Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Maria Rita Chichi. 

 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M inistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

  
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 

PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 
 

Responsabile del procedimento:  

Giuseppa Lubrano 

E-mail:                

giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 

tel.  

0916723082 

 

Area1    

Ai  Dirigenti dei Licei Artistici, Scientifici, 

 Istituti d’Arte e ad Indirizzo grafico 

 Statali e Paritari della provincia di 

 Palermo 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Esercito Italiano Progetto “L’Elaborazione della Memoria” – Concorso “ Realizza il 

monumento ai Caduti” a. s. 2019/20  

 

 

Si rende noto che il Comando Militare dell’Esercito “Sicilia”, nell’ambito delle attività 

previste dal Protocollo d’Intesa siglato con l’USR Sicilia prot.12312 del 02.05.2019 intende 

promuovere il progetto “ L’Elaborazione della Memoria” attraverso un concorso di idee dal titolo 

“Realizza il Monumento ai Caduti” rivolto agli studenti dei Licei Artistici, Licei Scientifici ed 

Istituti Superiori con indirizzi artistico-grafico della Sicilia. 

Gli allievi potranno cimentarsi nella realizzazione di bozzetti per un’ipotetica opera 

dedicata ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, attraverso attività 

propedeutiche quali visita al Monumento ai Caduti, studio del contesto storico, artistico e letterario 

del periodo di costruzione e ricerca sull’autore, progettazione e preparazione di pannelli e 

relazioni di accompagnamento ai lavori realizzati. Per la provincia di Palermo, le proposte più 

meritevoli selezionate tra le scuole partecipanti saranno esposte presso Palazzo Sclafani 

presumibilmente dal 06 al 07 novembre 2020 e in data 11 novembre 2020,  in occasione della 

cerimonia conclusiva del progetto che si svolgerà a Palermo, sarà proclamata l’Istituzione 

Scolastica vincitrice a livello regionale. 

Considerato, pertanto, che l’attività si svolgerà all’inizio del prossimo anno scolastico, le 

Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia che intendano partecipare sono pregate di inviare 

entro il 24.07.2019 all’indirizzo giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it le manifestazioni di interesse 

compilando il modulo allegato alla presente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 

Comando Militare Esercito “Sicilia” - Sig.ra Oliveri tel. : 0912193252. 

Considerata la valenza educativa e sociale del progetto le SS. LL., nell’ambito della 

propria autonomia, valuteranno l’opportunità di aderire all’iniziativa con il supporto dei docenti 

referenti per l’Educazione alla Cittadinanza e alla Partecipazione. Le adesioni potranno essere 

inviate  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 

            Il Dirigente 

   M arco Anello 

           (Firma autografa sostituita a mezzo  

           stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 
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