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Noto, 20/01/2020 

 

-  Alle classi PRIME e SECONDE di tutti gli indirizzi   

- Ai responsabili di indirizzo  

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p. c., al DSGA  

 

CIRCOLARE N.  92             

 

OGGETTO: Educazione alla cittadinanza e alla legalità: incontri con l’associazione Libera 

su tematiche inerenti al fenomeno mafioso  
                           

  Si informa che, nel quadro delle iniziative di educazione alla cittadinanza e alla legalità 

programmate dall’Istituto “M. Raeli”, sono previsti due incontri, che si terranno mercoledì 22 e 

giovedì 23 gennaio p. v., nell’aula magna del plesso di via Platone. 

   Considerata l’importanza dell’iniziativa sotto il profilo educativo e formativo, sono ammesse a 

partecipare le classi del biennio degli indirizzi sotto indicati, nel rispetto dei giorni e dei turni che si 

specificano di seguito: 

      •    mercoledì 22 gennaio: tutte le classi PRIME assisteranno alla relazione che sarà tenuta dal 

dott. Alessio Puglisi, coordinatore dell’associazione Libera di Avola, sul tema “21 Marzo 2020, 25° 

anniversario della fondazione di Libera: nomi e numeri delle vittime di mafia”; 

1° turno – ore 9:10/11:00 

Classi Indirizzi 

1ª A – 1ª B Liceo Scientifico, Liceo Artistico, IPSIA, CAeT. 

2° turno – ore 11:00/13:00 

Classi Indirizzi 

1ª A – 1ª B Liceo Classico, Liceo Scienze Umane, Liceo 

Economico Sociale. 

 

      •  giovedì 23 gennaio, turno unico dalle ore 11:10: le classi SECONDE del Liceo Scientifico, 

Liceo Artistico e Manutenzione e Assistenza Tecnica assisteranno alla testimonianza di Giovanna 

Raiti – sorella di Salvatore Raiti, carabiniere ‘Medaglia d’oro al valor civile e alla memoria’, 

vittima dell’attentato mafioso del 16 giugno 1982 noto come Strage della Circonvallazione – la 

quale è da anni impegnata con Libera per la promozione dei valori della Legalità.  

    Le classi ammesse al primo turno di mercoledì 22, al termine dell’incontro, rientreranno nei 

rispettivi plessi per riprendere l’attività didattica. 

    Le classi ammesse al secondo turno dello stesso giorno 22 e le classi SECONDE del turno unico 

del giorno 23, al termine dei lavori, saranno licenziate.  
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    I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori, che dovranno espletare la 

sorveglianza, e riformuleranno l’orario delle lezioni del giorno per sostituirli nelle altre classi. 

    I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare sono invitati a prenderne nota sul 

registro di classe. 

    Gli studenti partecipanti hanno l’obbligo di informare i genitori.  

     

N.B. – Si fa presente che, per ragioni di sicurezza, non è possibile ammettere all’incontro di giorno 

23 tutte le seconde classi. Pertanto, si informa che per le classi non ammesse è previsto un incontro 

a data da destinarsi, che comunque sarà tempestivamente comunicato. 

 

            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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