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Prot. n. 6388/2021            

              

      Ai Sigg. Docenti 

      Agli studenti delle classi quarte ITST-ITSE-LSSA 

      Al DSGA 

      Al sito Web 

      All’Albo 

Circ. n. 355 

 

Oggetto: PROGETTO  “Salviamoci la vita” Secondo incontro 

    Piano Educ. Civica/ Educazione Stradale  

 

 

 

Si informano gli alunni di tutte le  classi quarte che Martedì 11 Maggio dalle ore 9:15 alle ore 

11:00 presso l’aula magna del nostro  istituto si svolgerà il secondo incontro del progetto sulla  

Sicurezza  Stradale “Salviamoci la Vita” . 

 Interverranno  la formatrice Cristina Tringali della Scuola Guida “ La Sonora” di Augusta e il 

Comandante della Polizia Stradale di Siracusa Antonio Capodicasa.  

L’evento si terrà in modalità telematica su Teams e in presenza.  

Si recheranno in aula Magna le classi IV CL, IV AT, IV BT e IV AF, mentre le altre classi 

seguiranno l’evento dall’aula utilizzando la Lim.  

Le quarte ITST parteciperanno in DAD. 

Gli alunni che si recheranno in Aula Magna saranno accompagnati dai docenti della seconda 

ora che si occuperanno della vigilanza ed ai quali si avvicenderanno quelli della terza ora.  

Agli alunni si raccomanda di tenere un comportamento corretto e interessato nel rispetto di chi 

presta un servizio a puro titolo gratuito e con totale disponibilità. 

I docenti in DAD della seconda ora svolgeranno l’appello nella propria classe virtuale, 

entreranno nell’evento pianificato ( gruppo assemblee classi quarte) e svolgeranno un’attenta 

sorveglianza sui propri alunni in modo da favorire un clima di silenzio e di partecipazione adeguato 

all’ascolto.  

Si ricorda che l’evento è inserito nel Piano di Educazione Civica e come tale sarà indicato sul 

registro elettronico dal docente della seconda e della terza ora. 

 

Augusta, 5 Maggio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico  
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