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Prot. n° 11148                                                                               Santa Teresa di Riva, 17/11/2015 

 

- Agli Studenti 

- Ai Docenti 

- Al Personale  

                                                                             Amministrativo, Tecnico e Ausiliario                                                                                                            

Oggetto: Attentati di Parigi. 

 

                      I tragici eventi accaduti a Parigi nella serata di venerdì 13 novembre 2015 

hanno colpito al cuore la capitale francese, ma hanno anche segnato le coscienze di tutti, 

lasciandoci inorriditi e sgomenti.  

                     Dopo l’attentato all’inizio dell’anno alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo e 

a un supermercato, dove rimasero uccise 17 persone, venerdì scorso Parigi è stata vittima di 

una serie coordinata di attentati terroristici di matrice islamica, che hanno causato la morte 

di ben 129 persone e oltre 200 feriti di cui la metà gravi  ed è solo un bilancio provvisorio. 

                      Un attentato terroristico senza precedenti ha colpito cinque siti diversi della 

città ad opera di otto terroristi che, con fucili mitragliatori e esplosivi hanno sparato su gente 

inerme che trascorreva il venerdì sera in normali luoghi di aggregazione. 

                       Allo Stade de France, durante l’amichevole Francia –Germania, avviene la prima 

esplosione, ne seguono nella stessa zona altere due . 

                       Una carneficina vera e propria avviene nel cuore di Parigi al Teatro BATACLAN 

dove si stava svolgendo un concerto. E poi si spara in un bar, in una pizzeria, in due ristoranti, 

dove molti tranquillamente trascorrevano la serata a mangiare o semplicemente a bere. 

                        La Tour Eiffel, simbolo di Parigi, si è oscurata, adesso è illuminata dai colori 

della bandiera francese: blu, bianco e rosso e all’altezza del primo piano campeggia la scritta  

latina “fluctuat nec mergitur” – agitata dalle onde, ma non affonda. 

 

                        Stringiamoci in questo momento di dolore attorno ai francesi, a chi soffre le 

conseguenze dell’attentato, nel ricordo di chi ha perso la vita  e di tutte le vittime delle stragi 

terroristiche che insanguinano ancora adesso molte aree del mondo, e fermiamoci tutti nelle 

attività didattiche e amministrative per osservare un minuto di silenzio domani 18 novembre 

alle ore 10,30, fermo restando che all’interno delle classi i docenti promuoveranno e 

coordineranno il dibattito e la riflessione sul “venerdì nero” di Parigi.  

 
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                                 F.to  Dott.ssa Carmela  Maria Lipari 

http://www.iis-santateresa.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it

