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Noto, 21/02/2020 
 

- Alle tutte le classi  

- Ai docenti 

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

- Ai collaboratori scolastici 
 

 

-  Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 
 

CIRCOLARE N. 129 

 
 

OGGETTO: Incontro con don Luigi Ciotti su tematiche relative al fenomeno mafioso - 

Cattedrale di Noto, 2 marzo 2020 
 
 

   Si informa che lunedì 2 marzo p. v., alle ore 11:30, nella Cattedrale di Noto, don Luigi Ciotti, 

fondatore dell’Associazione Libera, terrà un incontro con gli studenti del nostro Istituto su 

tematiche riguardanti il fenomeno mafioso. 

   Data l’importanza educativa e formativa dell’evento, che rientra nell’ambito delle attività che 

l’Associazione svolge con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità 

organizzata, sono ammesse a partecipare tutte le classi dell’Istituto. 

   I responsabili di indirizzo fisseranno l’orario di sospensione delle lezioni, che sarà logicamente 

diverso in ragione della differente distanza dei vari plessi dalla Cattedrale; tuttavia si suggeriscono i 

seguenti orari per la partenza dai plessi: 

- plesso centrale e plesso “Raeli”: ore 11.15; 

- plesso “Carnilivari”: ore 11.10; 

- plessi di via Pitagora: ore 11.05. 
 

   L’incarico di accompagnare le classi in Cattedrale è affidato ai docenti dell’ora; per le ore 

successive, la vigilanza dovrà essere assicurata mediante avvicendamento, secondo l’orario delle 

lezioni del giorno. È comunque auspicabile, indipendentemente dall’orario personale, che siano 

presenti tutti i docenti, in considerazione dell’importanza del tema che sarà trattato. 

   Al termine dell’incontro le classi saranno accompagnate nei plessi di appartenenza, per dare agli 

studenti la possibilità di riprendere gli zaini e i mezzi personali di locomozione. 

   I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare ne prenderanno nota sul registro di classe. 

   Tutte le studentesse e gli studenti sono tenute/i ad informare i loro genitori su quanto sopra 

disposto.  

             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) 




