
,:+ffilx

i;i-l#?
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERTORE "Q. CATAUDELLA"
viale dei Fiori no 13 - 97018 scicti (RG) - c.F. 90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g0lNIstituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per I,Agricoltura RGRIIOOSO1G
T eI. 0932 / 8319 62 - F ax 0932 / 83 52 47 - Email : rgis 00800 È@istnlione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzio ne.it - Sito web : www.istitutocataudella.it

Prot. n.

l:IiIyIg_Dr /srR uzIoNE
, 

^": :Y)", ju rA su PER I oR Fv,vAIAUUÈLLA,, 
SCICLI IRGI

N" Pror.:QQ 03282
uet 13/05/201g Uscita

D/n^at tz

Scicli, 1310512019
CIRCOLARE N. 180

Agli alunni delle classi prime e seconde der Liceo Scientifico e

Liceo Classico.
Al Personale docente e non docente
All'albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

oggetto: Festival "Rotte mediterran ee",20 e 22 maggio 2019.

Nell'ambito dei percorsi di "Citt adinanzae Costituzione", si comunica che lunedi 20 e merco ledi 22
maggio 2019 presso I'auditorium dell'Istituto di viale dei Fiori n. 13, in occasione del festival
"Rotte mediterranee" che si svolgerà a scicli d,al20 al22 maggio 2019,avrà luogo la proiezione di
un docufilm e f incontro con gri operatori di ,,Medici 

senzafrontiere,,.

Lunedi 20 maggio 2019, ore 10:30 - l2:r5, classi prime del Liceo Scientifico e Liceo classico:
proiezione del docufilm "La iibertà non deve morire in mare,,.

Mercoledi 22 maggio 2019,
incontro con gli operatori di

ore 10,30 12:15, classi seconde del Liceo Scientifico e Liceo classico:
"Medici senza frontiere,'.

Coordina i iavori il prof. Salvatore Giacchino.

Si ricorda ai Sigg' Docenti che la presenza e lavigllanza durante gli incontri 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 pe, 

"lassi. 
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.
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