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CIRCOLARE N. 72 

 

Agli alunni delle classi 4^ e 5^ dell’Istituto 

Ai Docenti  

Alle proff.sse Caruso Marcella, Giambanco Francesca 

Al Dsga e al personale ATA 

All’Albo pretorio on line  (Circolari e Comunicazioni alle famiglie)  

SEDE 

Oggetto: avvio del progetto “Insieme accendiamo una luce”.   

 

Si comunica che con decorrenza da mercoledi 30 ottobre 2019 avrà inizio il progetto “Insieme accendiamo 
una luce”. 

Attività previste: 
Mercoledi 30 ottobre 2019,  AUDITORIUM LICEO, ore 9.15 - 11.10, classi 4^ e 5^ dei LICEI e 

dell’ISTITUTO TECNICO AGRARIO; 

Mercoledi 30 ottobre 2019, AUDITORIUM LICEO, ore 11.20 – 13.00, classi  4^ e 5^ dell’ISTITUTO 

TECNICO ECONOMICO e dell’IPSA; 

 

Titolo dell'incontro: “ La nostra avventura nella normalità”. 

Relatori:    

Maria Concetta Pappalardo, psicologa psicoterapeuta dell'età evolutiva, animatrice giovani 

dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII”. 

Giorgio Polimeni, ingegnere informatico. 

  

Testimonianze: 

Franco Giavatto e  Giovanna Inì, papà e mamma della Casa famiglia “S. Chiara”;  Carmela Fidone, madre 

della famiglia aperta Aprile - Fidone. 

Moderatrice: prof.ssa Maria Grazie Miceli. 

 

Gli alunni delle classi quarte e quinte dell’I.T.A e dell’I.T.E. saranno accompagnati, rispettivamente alle ore 

8:50 e ore 10:50, nel trasferimento al Liceo, dai docenti in servizio. Alla fine dei lavori gli alunni saranno 

riaccompagnati nei locali dell’I.T.E. e dell’I.T.A. dai docenti in servizio. 

 

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante l’incontro 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 


