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Lentini, 24-03-2022 

Circ. n.  146                                                                                                                                        

Agli Alunni delle classi del secondo biennio e quinte dell’Istituto 

Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate  
Ai Docenti e ai tutor di PCTO delle classi menzionate  

Al Personale ATA 
Alla DSGA  

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
Oggetto: progetto ICARO a.s. 2021-2022.    
 

Si comunica a quanti in indirizzo che, nell’ambito delle iniziative inerenti il progetto di Cittadinanza e 
Costituzione – Educazione alla legalità “ICARO XXII^ edizione” promosso dal Comando della Polizia 
Stradale e  dall’Ufficio Scolastico X Ambito Territoriale di Siracusa, l’Istituzione scolastica ha aderito 
all’azione progettuale articolata secondo il quadro sinottico di seguito indicato: 
 
Giorno Classi 

coinvolte 
Attività Luogo termine di adesione  

7-04-2022  terze visione del film 
YOUNG EUROPE 

 

Multisala Planet Vasquez 
Siracusa 

 

venerdì 1 aprile 2022 

28-04-2022  quarte e 
quinte 

spettacolo teatrale 
17 minuti 

Multisala Planet Vasquez 
Siracusa 

 

venerdì 22 aprile 2022 

 
L’azione formativa rientra tra le attività inerenti i percorsi per l’acquisizione delle competenze 
trasversali e l’orientamento pertanto, allo scopo di rendicontare le ore nella piattaforma scuola e 
territorio, si ricorda agli insegnanti che parteciperanno all’incontro di firmare e selezionare dai menù a 
tendina del registro elettronico sezioni Lezione e Progetto le seguenti diciture: rispettivamente 
Alternanza Scuola Lavoro e  Progetto Icaro.  
Al fine di pianificare l’iniziativa e quantificare il costo del pullman si invitano gli interessati a 
comunicare la propria adesione entro e non oltre le date sopra indicate ai proff. L. Fidone e M. 
Ruma rispettivamente per la sede di Lentini e per quella di Carlentini.  
 
Allegati: 
 
- Locandina del progetto 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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