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Prot. n.  1536/12         Scicli, 07/03/2019 

CIRCOLARE N. 132 
 

  Agli alunni delle classi quinte 
              dei Licei, dell’ITE e dell’IPSA 
  Al Personale docente e non docente 

                                                                                 All’albo pretorio on line (Circolari) 
                                                                                                                                             SEDE 

Oggetto: seminario con il prof. Leonardo Becchetti, giovedi 14 marzo 2019. 
 
Si comunica che, all’interno del progetto “Orientamento” e come attività di “Costituzione e 
Cittadinanza” in vista dell’Esame di Stato, giovedi 14 marzo 2019, dalle ore 11:30 alle ore 13:00, 
presso l’auditorium della sede centrale, si terrà un seminario con il prof. Leonardo Becchetti, 
docente ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” sul seguente tema:  

- Persone, mercati, benessere: la variabile invisibile della fiducia e l’elettrone dei beni 
relazionali. 

I lavori saranno coordinati dai professori  Sparacino e Portelli. 
 
Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante il seminatrio è dovere d’ufficio.  
 
I docenti in servizio dovranno far sedere nell’auditorium gli alunni delle proprie classi in maniera 
ordinata, sistemando gli alunni in settori delimitati per classi. I docenti dovranno prendere posto 
vicino agli alunni delle proprie classi.  
I Docenti collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso provvederanno ad organizzare 
i trasferimenti degli alunni dalla sede dell’ITE verso la sede del Liceo e viceversa. 
 
Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal 
Regolamento  d’Istituto. 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Vincenzo Giannone)  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  
 


