
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” - NOTO 
 

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

Noto 17/03/2023 

 

Agli studenti e alle studentesse  

Ai/alle docenti  

Ai genitori, tutori, affidatari 

AI/alle responsabili di plesso e di indirizzo 

Alla referente C.I.C. 

Alla referente di Educazione Civica 

Alla docente FF.SS. Realizzazione del PTOF 

Al docente FF.SS. Sostegno a studenti e studentesse 

Alla docente FF.SS Rapporti con le famiglie 

Alla docente FF.SS. Rapporti con il territorio 

Alla docente FF.SS. Inclusione e integrazione 

 

Alla D.S.G.A. 

 

Al sito web istituzionale – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 144 

 

 

Oggetto: Pratiche dialogiche per un nuovo Patto di Corresponsabilità. 

 

Nell’ambito delle attività connesse con le pratiche dialogiche ed in conformità con quanto 

emerso nel corso del 3,4 e 5 ottobre, martedì 28 marzo 2023, alle ore 15,30 presso l’Aula Magna di via 

Platone si terrà il primo incontro del gruppo di lavoro per la realizzazione di un nuovo Patto educativo 

di corresponsabilità. 

Il gruppo, coordinato dal Dirigente Scolastico, sarà formato dalla componente docenti, formata 

dalle funzioni strumentali, dai referenti in epigrafe e da docenti nominati in sede collegiale e dalle 

componenti genitori e alunni/e composta da chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo al 

progetto. 

Le modalità di lavoro saranno indicate nel primo incontro nel quale sarà inoltre concordato un 

calendario di massima. 

 

All’incontro prenderà parte il prof. Marco Braghero con modalità ancora da definire. 

 

Invito studenti, studentesse e genitori, tutori e affidatari a intervenire a questo momento di 

crescita democratica che vuole valorizzare il dialogo e la partecipazione attiva. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

             (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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