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Prot. n. 8278/B12         Scicli, 09/12/2019 

Circolare n. 92  

 

Agli alunni delle classi quinte del Liceo Scientifico e Liceo Classico 

Agli alunni delle classi terza e quarta del 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: Convegno “Crisi della democrazia e democrazie in crisi in Grecia e a Roma. Per il 

550° anniversario della nascita di Machiavelli” - Scicli, 13 - 14 dicembre 2019. 

 

Si comunica che venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e sabato 14 dicembre 

2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si terrà nell’Auditorium della sede centrale il Convegno “Crisi 

della democrazia e democrazie in crisi in Grecia e a Roma. Per il 550° anniversario della nascita di 

Machiavelli”, un’iniziativa di grande valore culturale e formativo, rivolta anche ai giovani studenti 

dell’Istituto, per approfondire tematiche, interessanti, proficue e stimolanti, grazie alla presenza di 

docenti ed esperti di rilevanza nazionale ed internazionale. 

Al Convegno parteciperanno gli alunni delle classi quinte del Liceo Scientifico e Liceo Classico 

nonché gli alunni delle classi terza e quarta del Liceo Classico. La partecipazione al Convegno vale 

come attività di alternanza scuola – lavoro. 

 

Gli alunni e i tutor dell’alternanza devono essere presenti sia nella sessione pomeridiana dei lavori 

del 13 dicembre che in quella mattutina del 14 dicembre. 

Il 14 dicembre, gli alunni delle classi partecipanti alle ore 8:45 si recheranno presso l’auditorium. 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 ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante il Convegno è dovere d’ufficio. 

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal 

Regolamento d’Istituto. 

 

Si allega alla presente il programma del Convegno. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


