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Lentini, 31/03/2022 

Circ. n. 158 

 

 

 

Agli alunni delle classi del secondo biennio  e quinte del L.A.  
Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate   

Ai Docenti tutor dei PCTO delle classi designate  
Ai docenti promotori, proff. S. Messina, S. Chiarenza e S. Rapisarda  

Al Personale ATA 
Alla D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

Sede di Lentini 

 

 

 

 

 

Oggetto: partecipazione all’iniziativa denominata PACE + PACE = PACE. 
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che martedì 5 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso 
l’aula 17 S e il cortile dell’Istituto si concluderanno le azioni formative afferenti il project work Pace 
+ pace = Pace.  
Gli alunni delle classi indicate che vorranno partecipare all’attività potranno farlo comunicandolo 
alla prof.ssa Messina entro e non oltre lunedì 4 aprile p.v..   
Il progetto rientra tra le attività inerenti i percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e 
l’orientamento pertanto, al fine di rendicontare le ore nella piattaforma scuola e territorio, si ricorda 
ai docenti promotori dell’evento di comunicare ai tutor scolastici dei PCTO delle classi interessate i 
nominativi dei discenti partecipanti. 
Si raccomanda infine che tutto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di 
prevenzione e contenimento del contagio da COVID – 19. 
 

 
 
 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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


