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Circolare n. 189                                                                                  Ai docenti e agli alunni  

delle classi V e alla IV B scienze applicate 

  

 

Oggetto: Evento in ricordo di Giovanni Palatucci. 
 

Si comunica che questo Venerdì 10 Febbraio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 nel teatro “G. 

D’Annunzio” del presente Convitto si terrà un incontro con il questore di Prato incentrato 

sulla figura di Giovanni Palatucci, questore di Fiume deportato e deceduto a Dachau a 

soli 36 anni e ritenuto giusto tra le nazioni per aver salvato migliaia di ebrei e di cittadini 

perseguitati, riuscendo ad impedirne l’arresto e la deportazione. 

Le classi quinte, ad eccezione degli studenti già impegnati in altre attività scolastiche 

(MEP, Olimpiadi di filosofia, etc.), e la IV B scienze applicate sono state selezionate per 

prendere parte all’incontro. Si chiede ai docenti delle classi indicate di far iniziare 

l’intervallo alle ore 10.30 e di accompagnare gli alunni al primo piano dove sarà presente 

il venditore di merende autorizzato dalla scuola. Gli studenti dovranno prendere posto in 

teatro entro le 10.50; si chiede ai docenti di controllare che non vengano introdotti in 

teatro né cibi solidi né bevande e che venga mantenuto il decoro prima, durante e dopo 

l’incontro. 

 

Prato, 09/02/2023 
 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/93)  
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