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Prot. n.  1303/02-11         Scicli, 17/02/2021 

CIRCOLARE N. 81 

Agli alunni delle classi terze delle sezioni liceali 

      Ai docenti  

                                                     Al D.s.g.a. e al personale A.T.A. 

     All'Albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie - Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: Ciclo di incontri formativi promossi dall’Associazione Libera, dal titolo “Educare 

necessario”. 

 

Si comunica che a partire dal mese di febbraio, prenderà avvio il ciclo di seminari in oggetto, 

rivolto alle classi terze delle sezioni liceali. Gli incontri saranno tenuti dal responsabile del 

Coordinamento provinciale di Libera Ragusa, Vittorio Avveduto, e coordinati dalle Prof.sse 

Concetta Padua e Marcella Cinconze, nell’ambito delle attività previste dall’insegnamento 

dell’educazione civica. 

Saranno proposti momenti di riflessione e confronto e attività laboratoriali, con l’obiettivo di 

educare i giovani alla cultura della cittadinanza democratica e all’impegno comune nel contrasto 

alle mafie e alla corruzione.  

Gli incontri - realizzati mediante l’utilizzo della piattaforma Meet - si svolgeranno secondo la 

seguente articolazione temporale: 

� Mercoledì 24 febbraio 2021 

� ore 9:15 - 11:15, per la classe III A sez. Liceo Classico 

� ore 11:20 - 13:15, per le classi III A e III B della sez. Liceo Scientifico 

� Mercoledì 10 marzo 2021 

� ore 9:15 – 11:15, per le classi III A e III B della sez. Liceo Scientifico 

� ore 11:20 – 13:15, per la classe III A sez. Liceo Classico 

� Giovedì 15 aprile 2021 

� ore 9:15- 11:15, per la classe III A sez. Liceo Classico 

� ore 11:20 – 13:15, per le classi III A e III B sez. Liceo Scientifico 

I Docenti vigileranno, sulla base del proprio orario delle lezioni. 

 

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

Regolamento d’Istituto, nonché delle misure anti Covid 19 vigenti. 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 


