
 

 

 

 

 
                 
 
 
 
                            VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) 
                                                                                                      0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 

                                           Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it        

              

 

 
Prot.n. 5780/C27 

                                                                                     
Partanna, 10/10/2019 

 
Al Sindaco del Comune  
di Partanna 
 
All’Assessore della Pubblica Istruzione 
Dott.ssa Maggio Noemi 
 
Al Comandante della Polizia Municipale 
di Partanna 
partanna@pec.it 
 
Atti 

 
 
Oggeto: Richiesta di autorizzazione per manifestazione pubblica. 

 
 
 
               Premesso che le biblioteche scolastiche sono fondamentali per accendere la passione della 
lettura, fin dalla giovane età, questa Istituzione Scolastica intende organizzare una manifestazione in 
piazza “Falcone e Borsellino”, in data 19/10/2019, aderendo al progetto nazionale “Io leggo perché”, 
con flash mob d’Istituto e vendita di libri da parte delle cartolibrerie gemellate di Partanna. 
 
Questo evento permetterà una significativa raccolta di libri che andrà ad arricchire il patrimonio librario 
a disposizione degli studenti. 
Nella data del 19 ottobre, quindi, chiunque lo desideri potrà recarsi in piazza, dove troverà le 
Cartolibrerie gemellate con il nostro Istituto, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado della nostra scuola 

Pertanto, per lo svolgimento della suddetta manifestazione, si chiede l’autorizzazione e la collaborazione 
da parte delle SS.LL. per la predisposizione di: 

 Un piccolo palco, allestito in zona adiacente la vasca centrale della Piazza; 
 l’impianto di amplificazione completo di casse, cavetti, PC, mixer…; 
 tre stand per consentire alle cartolibrerie l’esposizione dei libri per la vendita; 
 l’emissione di un’ordinanza per l’istituzione della chiusura del traffico della Piazza “Falcone e 

Borsellino” per il giorno 19/10/2019, dalle ore 16.00 alle ore 20.00: 
 

Fiduciose di una Vostra positiva risposta, si ringrazia anticipatamente.  
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Partanna, 10/10/2019                                                  
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa Vita Biundo 
 
     Il Compilatore 
         G. Battiata 
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