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Circolare n. 187

                                                                                                             Camporeale, 26 maggio 2022

Ai docenti delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado

 di Camporeale

alle Famiglie

Agli Studenti

Al DSGA

Si  informano  i  Sig.  Docenti  che  lunedì 06  giugno  alle  ore  08,30,   i  Dott.  Luigi  e  Valerio

Montalbano verranno a scuola a ritirare alla presenza dei ragazzi interessati i lavori relativi alla

XIV (A.S. 2021-2022) edizione della Borsa di studio intitolata al Dott. Giuseppe Montalbano. 

Giorno  09  giugno  alle  ore  09,00,  presso  il  cortile  antistante  l’ingresso  della  scuola,  alla

presenza dei genitori e dei ragazzi, si terrà la premiazione relativa alla  XIV (A.S. 2021-2022)

edizione della Borsa di studio intitolata al Dott. Giuseppe Montalbano dal tema :

Vivere senza paura nell’era dell’incertezza

Povera patria

Schiacciata dagli abusi del potere

Ma come scusare

Le iene negli stadi e quelle dei giornali?



Di gente infame, che non sa cos'è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che

fanno

E tutto gli appartiene

Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po' di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà, non cambierà

No cambierà, forse cambierà

Nel fango affonda lo stivale dei maiali

Me ne vergogno un poco e mi fa male

Vedere un uomo come un animale

Non cambierà, non cambierà

Sì che cambierà, vedrai che cambierà

Si può sperare

Che il mondo torni a quote più normali

Che possa contemplare il cielo e i fiori

Che non si parli più di dittature

Se avremo ancora un pò da vivere

La primavera intanto tarda ad arrivare

“Povera Patria”
(Franco Battiato)

Il Dirigente Scolastico

F.to Patrizia Roccamatisi


