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Circ. n. 101                                                                                                         Carlentini li 06/05/2021 
 
 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Direttore S. G. A. 
Ai Collaboratori Scolastici 
A Sito Web 
 
  LORO SEDI 
  

     
Oggetto: 15 Maggio Festa dell’Autonomia Siciliana - SICILIA: Storia, Cultura, dialetto e  
               Alimentazione. 
 
 

Si ricorda che sabato 15 maggio 2021 si recupereranno le lezioni non svolte del 7 dicembre 2020 
(circolare n. 43 del 17/12/2020). Le lezioni seguiranno l’orario della giornata da recuperare, ossia un 
lunedì. Come previsto dalle Linee guida per l’attuazione della legge regionale 31 Maggio 2011, n. 9 
contente le norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e 
del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole, il 1° Istituto Comprensivo Pirandello di Carlentini 
organizzerà le seguenti attività volte a far sì che la ricorrenza del 15 Maggio assuma funzione di 
conoscenza dell’identità siciliana: 

 
 Scuola dell’infanzia: approfondimenti sui miti e leggende di Sicilia.  

 
 Scuola Primaria: Classi prime: giochi antichi; classi seconde: preghiere antiche in siciliano; 

classi terze: proverbi siciliani; classi quarte: ricette siciliane; classi quinte: canti, danze 
popolari e filastrocche siciliane.  
 
 

 Scuola Secondaria di Primo grado: La giornata del 15 Maggio: significato storico, 
linguistico, culturale.  Lo Statuto siciliano.  Discorso del baby sindaco. Approfondimento di 
termini e ricette tipiche siciliane e carlentinesi, anche in lingua inglese e francese; il pane con 
la maidda; dolci tipici legati alle feste religiose. L’alimentazione mediterranea e locale. 
Realizzazione di un manifesto tematico. Rappresentazioni grafiche e pittoriche a tema. 
Torneo di palla avvelenata (solo classi terze a partire dalle ore 9.00).  
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Si ricorda inoltre che Giorno 15 maggio 2021 le lezioni seguiranno il seguente orario: 

 8.15-12.15 Scuola dell’Infanzia 

 8.00-12.00 Scuola Primaria 

 8.00-12.00 Scuola Secondaria di primo grado 

I genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria avranno cura di firmare i diari con 
l’autorizzazione all’uscita dei propri figli. 
I docenti recupereranno le ultime ore effettuando compresenze nelle ore precedenti. 
 
 

 

 

      

 
  
                      
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
  (Prof.ssa Fabrizia FERRANTE) 
    (Firma autografa sostituita a mezzo  
      stampa ex art. 3,c.2, D.Lgs 39/93) 


