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Lentini, 16/12/2022  

Circ. n. 121 

 

 
 

Agli Alunni delle classi quarte e quinte del L.A., dell’ITE e del C.A.T. 
Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate 

Al Personale Docente e ATA   
Alle Referenti alla salute  

Agli assistenti tecnici  
p.c. Alla DSGA e al Referente dell’orario 

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Francofonte 

 
 

 
 
Oggetto: conferenze A.I.D.O. 19 e 20 dicembre 2022. 

 

Si comunica a quanti indirizzo che le Referenti alla salute dell’Istituto e l’associazione AIDO – 
Gruppo Intercomunale  Lentini-Carlentini-Francofonte – hanno organizzato due conferenze 
indirizzate agli studenti delle classi quarte e quinte delle Comunità educanti delle sedi centrale di 
Lentini e associata di Francofonte riguardanti entrambe la stessa tematica, ovvero l’importanza 
della donazione, l’amore per l’altro e l’amore per la vita. 
Gli incontri calendarizzati per lunedì 19 e martedì 20 dicembre pp.vv. si espleteranno presso gli 
Auditorium delle sedi rispettivamente di Lentini e di Francofonte e saranno presiedute dalla 
Dirigente scolastica, prof.ssa G. Sanzaro, dal presidente provinciale dell’AIDO, dott.ssa M.C. 
Sambasile e dai presidente e vicepresidente del Gruppo Intercomunale dell’Associazione, 
nell’ordine dott. C. Incontro e prof.ssa S. Andronaco. 
Gli studenti delle classi indicate alle ore 11:00 prenderanno parte all’evento accompagnati dai 
professori della quarta ora di lezione, i quali garantiranno il rispetto delle regole di comportamento 
esplicitate nel Regolamento d’Istituto e doverose per un’adeguata partecipazione all’attività. 
Concluso l’incontro, alle ore 13:00 circa, i discenti e i docenti dell’ora rientreranno in classe e 
proseguiranno le attività previste.  
Le referenti alla salute dell’Istituto, proff. S. Sesto e M. Caracciolo, svolgeranno la funzione di chair.  
 
 
 

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

 


