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                              Al personale Docente 

                                                                                                         Alle Famiglie  

                                                                                                         Agli alunni  

                                                                                                        delle classi 3K,3F, 4E, 4F, 4I, 5I 

                                                                                                       Presso loro sedi 

         

 Circolare n.138. 

 

Oggetto: Incontri /giornate tematiche Percorso educazione civica “Un mondo di legalità: La lotta contro 

le mafie”  

       

Si comunica che, mercoledì 15 Dicembre 2021, si effettueranno degli incontri di classe nell’ambito 

delle attività programmate per i percorsi di Educazione Civica   in relazione al progetto “Un mondo di 

legalità: La lotta contro le mafie” con l'associazione LIBERA- Messina. 

 

Il presidente di Libera -Messina, Tiziana Tracuzzi, incontrerà al secondo modulo (ore 09:15/10:25) le 

classi che hanno fatto richiesta del percorso, secondo il calendario allegato: 

 

CLASSI AULA 

3K Aula Magna 

4E B23 

4F B15 

3F Lab. robotica 

4I AT1(Energia) AC6(Meccanica) 

5I B12(Energia) B18(Meccanica) 

 

I docenti in orario si collegheranno on line ognuno secondo il link di riferimento. 

Al termine gli alunni proseguiranno regolarmente le lezioni.  

 

 La tematica scelta si inserisce perfettamente all'attività, a cui la scuola ha aderito, legata al 30° 

anniversario della Fondazione della DIA (Direzione Investigativa Antimafia), per ricordare trent'anni di 

storia e di passione delle donne e degli uomini della DIA, impegnati nell'azione di contrasto alle mafie. 

 L’evento dedicato alle scuole Superiori sarà il 13 gennaio 2022; durante l’evento gli alunni potranno 

presentare un loro prodotto.  
In considerazione dell’importanza e della rilevanza di questa ricorrenza, le classi, che ne faranno 

richiesta, potranno intervenire alla mostra e agli eventi celebrativi dell'Antimafia che avranno luogo dal 10 al 

14 gennaio 2022, presso il Teatro Vittorio Emanuele. 

Si allega circolare inviata dall’Ufficio scolastico; per ulteriori informazioni organizzative rivolgersi alla 

referente Prof.ssa Rosaria Tornese e alla referente dell’Educazione civica Prof.ssa Daniela Colucci. 

 

                    IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

      

 




