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Prot. n. 16/02-11

Scicli, 08/01/2021
CIRCOLARE N. 65
Ai rappresentanti degli alunni delle
classi quinte
Ai docenti
Al D.s.g.a. e al personale A.T.A.
All'Albo pretorio on line
(Comunicazioni alle famiglie - Circolari)
SEDE

Oggetto: Incontro formativo con la Polizia di Stato. Presentazione del Progetto “Questo non
è amore…”, Contro la violenza di genere.
Si comunica che lunedì 11 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, i rappresentanti degli alunni
delle classi quinte parteciperanno all’incontro in videoconferenza con la Polizia di Stato, per la
presentazione del progetto " Questo non è amore...".
L’incontro, promosso dalla Polizia di Stato, mira ad informare e sensibilizzare gli studenti degli
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia contro la violenza di genere,
un'emergenza nazionale che va combattuta su più fronti: normativo, giudiziario ma anche culturale
e la scuola in ciò ha un ruolo fondamentale.
La videoconferenza si terrà su piattaforma Teams e sarà gestita dall’I.I.S.S. “Carducci” di Comiso.
Gli alunni rappresentanti di classe, impegnati in attività didattica a distanza, si collegheranno in
videoconferenza dalla propria abitazione.
Il link di collegamento sarà comunicato, lo stesso giorno, attraverso invio nelle email degli alunni
partecipanti.
Gli studenti impegnati nell’attività di formazione a distanza sono giustificati per la loro assenza.
Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal
Regolamento d’Istituto.
Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

