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Circolare n.141 

 
Ai docenti agli alunni delle classi 

prime, seconde, terze e quarte 

Al personale docente in servizio  

 Agli alunni ed ai loro genitori 

 All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto- Home page  

 Agli atti  

Al DSGA  

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA 21° EDIZIONE DEL PROGETTO ICARO   

 

Anche quest’anno il Comando della Polizia Stradale di Siracusa e l’Ufficio Scolastico per l’Ambito 

Territoriale promuovono il Progetto Icaro, evento dedicato all’Educazione alla Salute e alla Legalità con 

particolare riferimento all’Educazione Stradale.   

L’evento si terrà mercoledì 16 Dicembre in modalità webinar in collaborazione con lo studio radio-

televisivo FMItalia dalle ore 9:10 alle ore 10.30.  

I docenti della seconda  e terza ora dovranno accedere all’evento  collegandosi col proprio computer a 

partire dalle ore 9:10, digitando sul proprio motore di ricerca radiofmitalia o  cliccando sul link: “ 

http://www.radiofmitalia.it/radiovisione-fmitaliatv.php”,  e, dopo aver avviato la riunione sulla piattaforma 

Teams, dovranno renderlo visibile agli alunni  della propria classe mediante  la condivisione dello schermo e 

dell’audio. 

  Vista la necessità di non interrompere la fruizione dell’evento da parte degli alunni, 

limitatamente alla seconda ora, la durata della lezione sarà di 60 e non di 40 minuti. 

  Si ricorda che l’evento è inserito nella programmazione di Educazione Civica e come tale sarà 

indicato sul registro elettronico dal docente della seconda e terza ora.  

  
N.B: Prima di avviare l’evento è importante controllare di aver condiviso l’audio attivando l’apposito 

pulsante sulla schermata della condivisione. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof. Marinella Strazzulla. 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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