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Prot. n.  8510              Scicli, 16/12/2019 

CIRCOLARE N. 96 

 

Agli alunni delle classi quinte del Liceo Scientifico e Classico, dell’ITA e dell’IPSA 

Agli alunni delle classi 4A ITA , 4TB  e  5A ITE 

Al personale docente e non docente 

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

          SEDE 

 

Oggetto: Progetto legalità “Verso il 21 Marzo 2020”, seminario 9 gennaio 2020. 

 

Si comunica che giovedì 9 Gennaio 2020, dalle ore 11:20 alle ore 13:10, nell’auditorium del Liceo, 

avrà luogo il  primo dei  seminari   ianificati in seno al progetto sulla legalità “Verso il 21 Marzo 

2020”, organizzato in collaborazione con l’Associazione “ LIBERA. Nomi  e numeri contro tutte le 

mafie”. 

 

Relatori: Tonio Dell’Olio, presidente Pro Civitate Christiana 

                Nello Scafo, giornalista di “ Avvenire” 

                Alessandro Dibenedetto, psicoterapeuta di Emergency 

                Vittorio Avveduto, coordinatore provinciale di Libera  

 

Moderatrice: prof.ssa Marcella Cinconze 

 

Gli alunni delle classi quarte e quinte dell’ITA e dell’ITE saranno accompagnati alle ore 10:50, nel 

trasferimento al Liceo, dai docenti in servizio. Il trasporto degli alunni dell’ITA sarà assicurato dal 

pullman dell’Istituto. 

 

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 di Istituto. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Vincenzo Giannone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


