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Agli studenti e alle studentesse delle classi quinte dell’Istituto 

Alle /ai Responsabili di indirizzo 

Ai/alle docenti 

             Al sito web istituzionale – sezione circolari  

 

 

Circolare n. 67 
 

Oggetto: ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA. Incontro con operatori e operatrici della ResQ 

People saving people, la nave della società civile. 

 

 

Si comunica che martedì 7 dicembre 2021, presso l’Aula Magna del seminario vescovile di 

Noto, in via Gioberti, ragazze e ragazze delle quinte classi del nostro istituto incontreranno Federico 

Franconi, Giacomo Franceschini, Marc Pou Alzamora e Francesca Faricelli dell’associazione Onlus 

ResQ - People Saving People, che nasce per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo 

nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca e soccorso in mare e attività di sensibilizzazione a 

terra. 

La giornata sarà così organizzata:  

- alle 8,30 la VA e VB Liceo Classico, la VA IPSIA, la VA CAeT e la VC Liceo Economico 

Sociale si recheranno presso la sede dell’incontro, dove saranno presenti le/i docenti della 

prima ora; alle 10,30 rientreranno nelle proprie sedi e riprenderanno normalmente le lezioni; 

- alle 11,00 la VA e VB Liceo Scientifico, la VA Sistema Moda, la VA Liceo Artistico e la 

VA Liceo delle Scienze Umane, accompagnate dalle/dai docenti della quarta ora, si 

recheranno nel luogo dell’evento, dove alle 11,30 inizierà l’incontro, alla fine del quale le 

stesse verranno licenziate. 

Le/I responsabili di indirizzo provvederanno ad effettuare le sostituzioni delle/dei docenti 

accompagnatori eventualmente impegnati in altre classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                         Dott. Concetto Veneziano  
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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