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               Circolare n. 70               

 Ai Docenti ed agli alunni delle classi 

1C,1E,2C,2BTS,3B,3C,3D, 

3E,3F,4A,4B,4C,4F,5D,5F 

 E.p.c. ai docenti ed agli alunni della 

classe 5A 

 Al D.S.G.A. 

 Personale A.T.A. 

 Al Sito WEB 

 
Oggetto: Evento in streaming: GIUSTIZIA-LIBERTÀ- GIUSTIZIA RIPARATIVA- DIRITTI E DOVERI 
INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
 
 
     Si comunica che, il giorno 11 OTTOBRE 2021 dalle ore 9.15 alle ore 11.30 il Centro Asteria ospiterà la 
Ministra della Giustizia Marta Cartabia in un incontro gratuito dedicato alle scuole di tutta Italia per affrontare con 
gli studenti alcuni dei temi cardine dell’insegnamento di Educazione civica: GIUSTIZIA-LIBERTÀ- GIUSTIZIA 
RIPARATIVA- DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI E COLLETTIVI. 
   Nel rispetto della normativa emergenziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, l’evento si svolgerà in 
STREAMING accedendo al collegamento tramite il link che i docenti, che hanno registrato le classi, riceveranno il 
giorno prima dell’evento sulla mail personale. 
   L’evento si inserisce all’interno del percorso di Educazione Civica, detraendo 2 ore dal monte ore previste (33).     
   Le classi 1C, 1E, 2C, 2BTS, 3C, 4F, 5F, 5D provviste di LIM seguiranno l’evento direttamente nelle proprie 
aule, mentre per le classi senza LIM si effettueranno, in via straordinaria e per la sola mattinata dell’11 Ottobre, i 
seguenti spostamenti: 
 

3B             Aula Magna 

3D             Aula Magna 

3E             Aula Magna 

4A e 4B             Laboratorio di Fisica 
            Piano terra ala vecchia 

3F             Laboratorio di informatica  
            piano secondo ala vecchia 

 
4C 

             
            5A piano terra ala vecchia 

 
   I docenti in servizio della classe assisteranno gli studenti e sorveglieranno il corretto svolgimento dell’evento. 
   Si invitano i Sig.ri Docenti a darne lettura ed a trascriverla sul registro di classe in corrispondenza del giorno in 
cui si svolgerà l’attività così che tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, preventivamente informati, possano 
programmare la propria attività didattica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
PROF.SSA ALESSIA COLIO   

(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3   
comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 

 

 

 
                                                                                                                                             




