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Circolare n.  167    
A tutti i docenti  

Alle alunne e agli alunni delle classi 3e I.T.I.S / Liceo 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web / Circolari 

 
 

 

Oggetto: Incontro con il Commissariato di Pachino - venerdì 10 febbraio 2023. 
 

Si comunica che il giorno venerdì 10 febbraio p. v., dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa, gli alunni delle classi terze 

dell’Istituto parteciperanno ad un incontro con i rappresentanti del Commissariato di Pachino sul tema del Bullismo 

e del Cyberbullismo, previsto nell’ambito delle attività di consolidamento di Educazione Civica.  

L’incontro si terrà nel plesso di via Fiume.  

Gli alunni degli indirizzi tecnologici parteciperanno in presenza, mentre quelli degli indirizzi liceali seguiranno a 

distanza dall’Aula Magna di viale A. Moro (il link per il collegamento sarà inviato al Prof. Amenta C.  giovedì 9). 

All’orario prestabilito gli alunni, accompagnati dal docente della quarta ora, si recheranno nei locali predisposti per 

l’occasione.  

A conclusione dei lavori gli studenti, riaccompagnati dai rispettivi docenti dell’ora, rientreranno nelle proprie classi 

per proseguire le lezioni previste per la giornata. 

I docenti assicureranno, secondo l’orario di servizio, la vigilanza delle proprie classi. Agli alunni si raccomanda di 

assistere all’evento con attenzione e compostezza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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