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 Ai Sigg. Docenti  

 Agli Studenti delle terze e quinte classi ITSE 

 Al DSGA 

 Sito web 

 

 

Circolare n. 322 
 

Oggetto: Piano Ed. Civica/ Ed. alla cittadinanza estetica 

 

Si comunica che, come   programmato nel piano di Ed. Civica, gli studenti delle quinte classi ITSE e le terze 

classi di tutti gli indirizzi parteciperanno ad una lezione guidata da volontari del FAI, la dott.ssa Nicoletta Longo e 

dal dott. Sergio Cilea.  

L’evento si terrà sabato 24 aprile dalle ore 09.15 alle ore 10.50, in modalità telematica su TEAMS e in presenza. 

Le quinte classi ITSE, alle ore 9,15, si recheranno in Aula Magna, accompagnati dai docenti dell’ora e si 

disporranno seguendo le indicazioni del collaboratore 

Le terze classi LSSA –QL- ITST si collegheranno su piattaforma TEAMS. 

Le terze ITSE si collegheranno dalle aule didattiche che per sabato 24 aprile saranno le seguenti: 3AF/1.2, 

3AT/1.3,3BT/1.1, 3CT/1.9, utilizzando i dispositivi a disposizione. 

I docenti in DDI, della seconda ora, svolgeranno l’appello nella propria classe virtuale, entreranno nell’evento 

pianificato, (gruppo assemblee classi TERZE) e svolgeranno un’attenta vigilanza sui propri alunni in modo da favorire 

un clima di silenzio, di ascolto e di partecipazione adeguato. Vista la necessità di non interrompere la fruizione 

dell’evento da parte degli alunni, la durata della lezione pertanto supererà i 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. 

 

  
                                                                            Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  

 

 

 


