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Lentini, 15-02-2021 

Circ. n. 111 

 
Al Personale docente  

Agli Studenti e alle loro famiglie 
p.c. Alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 

Oggetto: Educazione Civica-incontro di sensibilizzazione dedicato alla tutela del patrimonio 

culturale. 

 
Si comunica che l’I.I.S. “P.L. Nervi di Lentini in collaborazione con il format “10 minuti Insieme” 
organizza un collegamento in diretta streaming con il prof. Massimo Frasca, professore 
associato di Archeologia classica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
degli Studi di Catania, dal titolo “Costruire il presente senza dimenticare il passato, Leontinoi 2750 
anni dalla fondazione”.  
L’evento, rivolto agli alunni dell’Istituto, si terrà venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 11:00 attraverso il 
canale youtube del format. 
Gli studenti seguiranno l’intervista insieme ai docenti dell’ora di lezione corrispondente all’incontro 
nel rispetto delle medesime regole di comportamento stabilite per la partecipazione ai webinar; il 
comportamento in chat sarà moderato e controllato.  
Al termine dell’iniziativa allievi e docenti accompagnatori rientreranno nelle loro room virtuali o 
nelle rispettive aule e proseguiranno le attività previste.  
Coloro i quali volessero intervenire alla diretta ponendo quesiti e/o riflessioni attinenti 
all’argomento sono pregati di comunicarlo ai proff. Cimino e Rametta, rispettivamente per le sedi 
centrale e associata, al fine di ricevere il link per partecipare all’evento; ogni altro uso sarà 
sanzionato.  
Si rende noto che la piattaforma attraverso l’ID dell’utente è in grado di rintracciare anche 
nickname utilizzati mediante profili fake.  
I docenti annoteranno l’attività formativa nel registro elettronico Spaggiari come lezione di 
Educazione Civica. 
 
Data la valenza formativa dell’incontro si confida in un’ ampia partecipazione. 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


