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Circ. n.  183          

                                                                                                                               

Agli Alunni delle classi quinte dell’Istituto 

Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate  
Ai Docenti delle classi menzionateAi docenti accompagnatori delle classi dell’ITI proff. 

F. Gagliolo, L. Bellomo, A Partesano, M. Tinnerello e A. Caserta     
Al Personale ATA 

Alla DSGA  
Al sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
 
Oggetto: incontri informativi – progetto: “I parametri della cittadinanza attiva: 
Costituzione e legalità”.    
 

Si comunica a quanti in indirizzo che, su proposta della Consulta Provinciale degli Studenti, l’Ufficio 
Scolastico X Ambito Territoriale di Siracusa in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania e con l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ha organizzato 
per venerdì 29 aprile 2022 un Laboratorio Formativo sui temi della Costituzione Italiana e della 
Cittadinanza Attiva dal titolo - I parametri della “Cittadinanza Attiva”: Costituzione e legalità. 
L’azione formativa indirizzata agli alunni delle classi quinte dell’Istituto si svolgerà presso l’Auditorium 
del Polivalente di Lentini e sarà tenuta dai docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di 
Catania. 
Gli studenti delle classi quinte del L.A. e del C.A.T., dopo il suono della campanella che scandisce la 
fine della prima ora di lezione, prenderanno parte all’evento accompagnati dai professori della 
seconda ora; gli alunni delle classi quinte dell’ITI di Carlentini parteciperanno all’attività formativa 
facendosi trovare alle ore 08:50 presso l’auditorium del Polivalente di Lentini, dove ad aspettarli ci 
saranno i docenti accompagnatori i quali, dopo aver controllato e ritirato le autorizzazioni vistate dai 
rispettivi genitori e propedeutiche alla partecipazione, chiameranno l’appello.  
I docenti garantiranno che tutto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di 
prevenzione e contenimento del contagio da COVID - 19 in ambiente scolastico. 
Concluso l’incontro, i discenti delle due sedi centrale di Lentini e associata di Carlentini, 
riaccompagnati rispettivamente dal docente dell’ora e dagli insegnanti accompagnatori, rientreranno 
in classe e proseguiranno le attività previste.  
 
 
 

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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