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Lentini, 27/01/2015 
 

circ. n. 90 
 

           
A tutti i Docenti 
Agli studenti 
Agli Assistenti Tecnici sig. Giuseppe Solano 
(sede di Lentini) e Maurizio Pulvirenti (sede 
di Carlentini) 
Ai coordinatori di classe 
Ai responsabili della funzione strumentale  
salute, legalità e territorio 
Al DSGA 
Ai Collaboratori scolastici 

 
 
Oggetto : incontro sul tema della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmesse.  
 

Si informano gli studenti e i docenti, che gli incontri sul tema in oggetto si svolgeranno con il 
seguente calendario: 

 
1) Martedì 3 Febbraio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 13.00: classi del triennio I.T.I.  
2) Giovedì 5 Febbraio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 13.00: classi del biennio I.T.I. 
3) Giovedì 12 Febbraio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 13.00: tutte le classi dell’I.T.G. 
4) Martedì 17 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 11.00: classi del biennio del Liceo 

Artistico e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 classi del triennio del Liceo Artistico. 
 
Gli assistenti tecnici avranno cura di predisporre la postazione multimediale con PC, 

proiettore e microfono, ognuno nella propria sede. 
I docenti avranno cura di accompagnare gli studenti ITI presso l’auditorium della scuola e 

gli studenti della sede centrale presso l’aula magna e cureranno la sorveglianza per quanto, ognuno, 
di propria competenza, rispetto all’orario di lezione. 

Al termine degli incontri, gli studenti faranno rientro nelle proprie classi per continuare il 
regolare svolgimento delle lezioni. 
    Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giuseppina Sanzaro 
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