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Prot. n.  1887/B12          Scicli, 18/03/2019 

CIRCOLARE N. 139 
            Agli alunni delle classi terze  
            Ai docenti  

Al Dsga e al personale ATA                                                           
All’Albo pretorio on line (Circolari) 

                                                                                                                                           SEDE 
Oggetto: seminario “Stomia e stomizzati. Chi siamo e perché, Cura e prevenzione, 
Screening”, 23 marzo 2019. 
Nel quadro dei progetti “Star bene a scuola” e “Orientamento”, sabato 23 marzo 2019, 

nell’Auditorium del Liceo “Q. Cataudella” di Scicli, dalle ore 8:30 alle ore 12:15, gli studenti delle 

classi terze parteciperanno al seminario “Stomia e atomizzati. Chi siamo e perché, Cura e 

prevenzione, Screening”. La partecipazione sarà valutata come attività di alternanza scuola – lavoro. 

I lavori saranno coordinati dai proff. Claudio Vassallo e Salvatore Giacchino. 

 

Gli alunni delle classi terze dell’I.T.E. saranno accompagnati, alle ore 8:30, nel trasferimento al 

Liceo, dai docenti in servizio. Alla fine dei lavori, prevista per le ore 12:30, gli alunni saranno 

riaccompagnati nei locali dell’I.T.E. dai docenti in servizio. Gli alunni della classe terza A dell’ITA 

e i docenti dell’ITA in servizio si recheranno direttamente in viale dei Fiori a partire dalle ore 8:15 e 

prenderanno posto nei locali dell’auditorium. Gli elenchi degli alunni,  per la registrazione delle 

assenze, saranno consegnati in loco dai Proff. Ferro e Arrabito. 

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante il seminario 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.  

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 


