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Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Al sito web

CIRCOLARE N. 164

OGGETTO: Incontri di educazione alla legalità.

Il nostro Istituto, in collaborazione con la Questura di Siracusa, sta organizzando 2 incontri
on line di formazione civica finalizzati a stimolare la cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Il primo incontro, dal titolo “La comunicazione sui social e il rispetto delle regole”, tenuto
dall’Assistente capo Paola Genovese responsabile relazioni esterne della Questura di Siracusa e
dalla prof.ssa Rosa Venera Licata Tiso, referente alla legalità dell’istituto, sarà rivolto alle classi del
biennio degli indirizzi IPSIA, CAET, LES e Liceo delle scienze Umane e si svolgerà dalle 9:15 alle
10:45 del 30 marzo c.a. in modalità telematica accedendo alla piattaforma TEAMS utilizzando il
seguente link:

https://urly.it/3ban2

Il secondo incontro, dal titolo “Organizzazioni mafiose presenti nel territorio”, tenuto dal
dott. Roberto Damiano responsabile relazioni esterne della Questura di Siracusa e dalla prof.ssa
Rosa Venera Licata Tiso, referente alla legalità dell’istituto sarà rivolto alle classi del triennio degli
indirizzi IPSIA, ITAS, CAET, LES e Liceo delle scienze Umane e si svolgerà dalle 11:15 alle 12:45
del 30 marzo c.a. in modalità telematica accedendo alla piattaforma TEAMS utilizzando il seguente
link:

https://urly.it/3banf

Le classi che il 30 marzo effettueranno didattica in presenza, con l’ausilio del docente
dell’ora, si collegheranno utilizzando la LIM della classe o un altro dispositivo presente nel plesso.

Le studentesse e gli studenti delle classi che nella giornata effettueranno la didattica digitale
a distanza si collegheranno utilizzando ognuno il proprio dispositivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
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