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Prot. n. 2006/II-5                     Scicli, 15/03/2023 

CIRCOLARE N. 138 

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze dell’Istituto, della classe quinta A                                          

                                                                                                     del Liceo Classico 

Ai Docenti  

Al D.s.g.a. e al personale ATA 

All’albo pretorio on line (Comunicazione alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: incontro con l’attrice Teresa Mannino, “Dove stiamo andando”, 17/03/2023. 

 

Nel quadro delle iniziative di ampliamento formativa del nostro Istituto, venerdi 17 marzo 2023, 

dalle ore 12:00 alle ore 13:00, presso l’auditorium della sede centrale di viale dei Fiori n.13, 

l’attrice Teresa Mannino incontrerà gli studenti di tutte le classi terze dell’Istituto e della classe 

quinta  A  del Liceo Classico per trattare del tema “Dove stiamo andando”. 

Coordina la prof.ssa Nativo. 

 

Gli alunni della sezione ITA, insieme ai docenti in servizio, si sposteranno alle ore 11:30 con il 

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

accompagnati in sede centrale alle ore 11:30 dai docenti in servizio. Al termine dell’incontro 

rientreranno, accompagnati dai docenti, nelle loro rispettive sedi.  

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 d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


