Circolare n. 103

Salemi, 22/11/2022
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
delle classi DELL’ITE SALEMI E DEL LICEO CLASSICO
dell’I.I.S.S. “D’Aguirre Salemi - Alighieri Partanna
LORO SEDE

Oggetto: Partecipazione manifestazione “Una questione di civiltà: STOP “anche” alla
violenza contro LGBTQ+”
Si comunica che, nella giornata di venerdì 25 novembre 2022, a partire dalle ore 10.00, si
terrà, nei locali dell’I.I.S.S. “D’Aguirre Salemi - Alighieri Partanna”, in via S. Leonardo a
Salemi, la manifestazione in oggetto, promossa dalle Associazioni del territorio, FIDAPA,
LIONS CLUB e ROTARY CLUB.
L’evento vedrà il susseguirsi dei seguenti momenti a cui parteciperanno le classi come
sotto indicato:
ORA

ore 10.00

ore 11.30

ore 12.00

ATTIVITA’
conferenza sul tema
nell’Aula Magna
dell’Istituto
inaugurazione della
“PANCHINA
ARCOBALENO”
FLASHMOB per le
donne iraniane in Piazza
Vittime di Nassirya

CLASSI PARTECIPANTI
IVA - IVB - VA
ITE Salemi
IVA - VA
Liceo Classico
TUTTE LE CLASSI
dell’ITE Salemi e del Liceo
Classico
IVA - IVB - VA
ITE Salemi
IVA - VA
Liceo Classico

Gli alunni delle classi IVA - IVB - VA ITE Salemi e IVA - VA Liceo Classico svolgeranno
regolare attività didattica fino alle ore 09.55, poi si recheranno in Aula Magna, accompagnati
dai docenti in orario di servizio, per assistere alla conferenza.
Alle ore 11.30, tutte le classi, accompagnate dai docenti in orario di servizio, parteciperanno
all’inaugurazione della “PANCHINA ARCOBALENO” installata all’interno degli spazi della
scuola.

Alle ore 12.00, gli alunni delle classi IVA - IVB - VA ITE Salemi e IVA - VA Liceo
Classico si recheranno in Piazza Vittime di Nassyrya, accompagnati da due docenti, per dare
vita al flashmob previsto.
Al termine gli alunni rientreranno nell’Istituto per proseguire la regolare attività didattica.
Si comunica, altresì, che, nella giornata di mercoledì 23/11/2022, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, gli alunni delle classi IVA - IVB - VA ITE Salemi e IVA - VA Liceo Classico
saranno impegnati nella preparazione dell’evento, guidati da due docenti dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D. lgs. 39/1993

