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Circ. n. 15

Siracusa 22/09/2021
Siracusa,
/ /

Ai docenti
doce ti
Agli
gli alunni
al
i delle classi II BT-IV AW- C
Cultrera
ltrera e Ve
Veneziano
ezia IV ANAdor e Caracci
Adorno
Caracciolo
l IV CN - IV EN
SEDE PIAZZA MATILA
OGGETTO: E
Evento
ent “Un
Un ponte
p nte tr
tra il Mediterr
Mediterraneo,l’Europa
ne l’Eur p e il M
Mondo”
nd
ndo”
Si comunica che lunedì 27 Settembre dalle ore 09.00, presso la sede di Piazza Matila,
Matila si terrà il
convegno-evento in oggetto.
La giornata
i r ata se
seguirà
irà la se
seguente
e te scansione:
sca si e:
1. Saluti del
el Dirigente
Diri e te Scolastic
Scolastico
2. Prese
Presentazione
tazi e della
ella giornata
iornata
3. IIntervento
ter e t Europarlamentare
E r arlamentare O
On. Ignazio Corrao iin occasione
ccasi e della
ella conse
consegnaa della
ella tar
targaa e
degli
e li attestati per
er il progetto
rrogetto
ett EPAS (E
(European
r ea Parlame
Parlamentt Am
Ambassador
assador
assa r School
Sc
l
4. Pr
Progetto
ett e Premi
Premio Acti
Actionaid
Actionai
ai dal
al titolo
tit l “Growth
“Gr wt aand collaboration
c lla rati for
f r life”
5. IIntervento
ter e t del
el dottor
tt r Andrea IIovino,
i
presidente BIMED, e cconsegna
se na del premio
remi relativo
relati alla
ricorrenza
ric
rre za dei
ei 700 anni
a nii della
ella m
morte
rte dii Da
Dante
te Ali
Alighieri
ieri e del
el Super
S er Premi
Premio dii Citta
Cittadinanza
i a za
6. C
Conclusione
cl si e la
lavori
ri e saluti
Gli al
alunnii e le al
alunnee delle
elle classi in
i indirizzo si recheranno autonomamente presso
press la sede
se e dii piazza
Matila, dove le docenti Tola, Giansiracusa,
Giansirac sa La Runa e Scalet procederanno all’appello. Gli alunni
della
ella sede
se e Matila,
Matila dopo aver
a er com
comunicato
icat la presenza
rese za nelle rispettive classi,, si recheranno
rec era
presso
ress
l’ufficio di Vice presidenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.
Pr
f Pasquale Aloscari
Al scari
Firma autografa
a t rafa sostit
sostituita
ita a mezz
mezzo stampa
stam a
ai sensi
se si dell’art.3,
ell’art.3, c.2,
c DL.
DL 39/1993
/

