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CIRCOLAREN. 127

Ai Docenti

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze e quafle

dell'istituto, delle classi prima e quinta del liceo

ciassico

Al Dsga e al pelsonale ATA
All'Albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)
SEDE

Oggetto: incontro formativo associazione Libera, ll màrzo 2023.

In preparazione alla XXVil Giomata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vinime

innocenti delle maIìe, atganizzala e promossa dall'associazione Libera, e al fine di consolidare

negli studenti una memoria viva e condivisa e un impegno attivo contro Ie mafie, la comrzione e

I'illegalità, sabato 1l marzo 2A23, presso I'auditorium della sede centrale dell'istituto, si svolgerà

I'incontro in oggetto. Interverrà il rappresentante rogionale di Libera, Vittorio Avveduto.

I lavori si svolgeranno secondo il seguente progmmmai

r dalle 9115 alle 11:00 parteciperanno le classi terze e quarte delle sezioni ITA e ITE e la

classe 3^ C del liceo scientifico

r dale 1l:20 alle 13:00 parteaipemnno le classi terze e quarte delle sezioni liceali, nonché le

classi prima e quinta del liceo classico.

Gli alunni della sezione ITA, insieme ai docenti in servizio, si sposteranno con il pullman della

scuola presso la sede centrale, mentre gli alunni della sezione ITE verranno accompagnati dai

docenti in servizio. Al termine dell'attività rienlreranno, accompagnati dai docenti, nelle loro

rispettive sedi. Docenti referenti: Prof.ssa Camemolla e Prof.ssa Cinconze.
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Coordineranno i lavori la prof.ssa Cinconze e la prof.ssa Camemolla.
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