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IIS “P.L. NERVI – ALAIMO”  

 

Lentini, 13/09/2022  

Circ. n. 12  

 

 

Agli alunni e alle rispettive famiglie  
Al Personale docente dell’Istituto 

Alla Commissione Accoglienza 
Al Personale ATA 

p.c. alla DSGA 
Al sito web 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 
 

 
 
Oggetto: Progetto accoglienza alunni a.s. 2022 – 2023. 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che a partire dal 15 settembre 2022 e sino a giovedì 22 
settembre p.v. si svolgerà il progetto accoglienza destinato agli studenti della Comunità educante 
“P.L. Nervi – Alaimo”. L’attività prevederà  momenti mirati alla socializzazione, al rispetto delle 
regole condivise e comuni, alla solidarietà e alla collaborazione.        
Al fine di favorire lo svolgimento di quanto progettato si invita tutto il Personale della Scuola a 
seguire le indicazioni esplicitate nel progetto debitamente allegato e in particolare modo ai 
colleghi della sede centrale di Lentini si chiede di evitare di parcheggiare le autovetture nelle 
zone antistanti l’ingresso principale e le scale di emergenza in modo da favorire le attività ludico-
sportive che si espleteranno anche all’aperto.  
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione  
 
 

Allegati: 
 
- Progetto accoglienza alunni a.s. 2022 - 2023. 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


