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Prot. n. 8277/B12         Scicli, 09/12/2019 

 

Circolare n. 91  

 

Agli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico e Liceo Classico 

Ai docenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico 

Al D.S.G.A. e personale ATA 

All’albo pretorio on line  (Circolari, Comunicazioni alle famiglie) 

SEDE                    

 

 

Oggetto: Seminario di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale: “Sulla strada con sicurezza”, 

Venerdi 13 dicembre 2019. 

Si comunica che venerdì 13 Dicembre 2019, dalle ore 9:15 alle ore 11:10, si terrà nell’Auditorium 

della sede centrale un seminario dal titolo “Sulla strada con sicurezza”. L’incontro, rivolto agli 

alunni delle classi terze e quarte delle sezioni liceali, verte sui temi della sicurezza stradale e  mira a 

sviluppare negli studenti la conoscenza e il senso del rispetto delle norme di legge e delle principali 

regole del codice della strada; concorre all’acquisizione di comportamenti corretti, ispirati alla 

cultura della legalità, all’educazione ad uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente, al 

potenziamento di un’autonoma capacità di giudizio e di responsabilità personale e sociale. 

 

Interverranno: dott. Angelo Tancredi:  vice questore, comandante della Polizia stradale di Ragusa; 

  dott.ssa Marina Sgarlata: comandante Polizia Locale del Comune di Scicli; 

  dott.ssa Chiara Carpinter e dott.ssa Daniela Giunta: psicologhe dell’Associazione   

                       “ARCHE’”. 

 

Coordineranno i lavori i  prof.  Salvatore Giacchino e Francesco Portelli. 

 

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza 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 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 


