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Prot. n Scicli,03/03/2022
CIRCOLAREN. I13

Agli alunni e alle famiglie delle classi prime del
Liceo Scientifico, Liceo Classico. ITE e IpSSEOA
Ai Docenti
Al DSGA e al personale non docente
All'albo pretorio on line

(Circolari e comunicazioni alle famiglie)

SEDE
Oggetto: incontri di informazione sanitaria, l0-ll marzo 2022.

Si comunica che in occasione della Giomata Intemazionale della Donna, l'ASP di Ragusa organizza momenti
di informazione sanitaria, nell'ambito della prevenzione primaria. In tal senso sono stati programmati i
seguenti incontri:

Aud Liceo
l0 Marzo 2022, ore 9.00 - 10.30: classi l^A e l^ B del Liceo Scientifico.

ore 10.30 - 12.00: classi l^ C Liceo Scientifico e [^ A Liceo Classico.

Coordina i lavori la prof.ssa Donata Ferro

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 rispefto massimo delle regole di comportamento
d'lstituto e delle resole anticoronavirus (uso della mascherin a, distanzia
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Auditorium Istituto tecnico Asrario
ll Maruo 2022, ore 9.00 - 10.30: classe l^ A IPSEOOA

ore 10.30 - 12.00: classe l^ A Istituto Tecnico Agrario
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