
 

 
 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti interessati 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: “LIBERA di scegliere” – Incontro sulla violenza di genere 

                       MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

Giorno giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 10 presso l’Aula Magna dell’Istituto centrale sito in via N. Calipari 

gli alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi parteciperanno all’evento “LIBERA di scegliere”. 

A causa della necessità di contingentare le presenze nell’Aula Magna, le classi quinte più numerose 

parteciperanno metà in presenza e metà a distanza dalle proprie classi (se possibile), come sarà comunicato 

dai rispettivi docenti. 

Gli studenti dei Licei si recheranno direttamente presso la sede centrale per le ore 9.30, dove troveranno un 

loro docente accompagnatore che prenderà le presenze e sorveglierà sui ragazzi. Alla fine dei lavori gli 

studenti dei Licei torneranno direttamente a casa autonomamente (previa autorizzazione dei genitori, da 

consegnare a scuola entro giorno 1 dicembre 2021). 

Gli studenti dell’IPSEOA, accompagnati da un docente, saranno prelevati e riaccompagnati a Sibari con un 

bus messo a disposizione dal Comune (previa autorizzazione dei genitori, da consegnare a scuola entro giorno 

1 dicembre 2021). 

Gli studenti della sede centrale saranno accompagnati in Aula Magna dai propri docenti, i quali dovranno 

garantire la sorveglianza durante tutta la durata del convegno, secondo l’orario di servizio. Al termine del 

convegno, gli alunni rientreranno nelle proprie aule, in modo da permettere l’uscita a gruppi ristretti alle 

persone presenti a scuola. 

Si raccomanda ai docenti di far andare in bagno e far mangiare la merenda agli studenti prima delle 10, in 

modo da evitare uscite durante gli interventi degli illustri relatori. 

Infine, si ribadisce l’assoluta necessità di rispettare le norme igieniche volte a prevenire il contagio da covid-

19, in particolar modo SI RACCOMANDA L’UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA E IL 

MANTENIMENTO DELLE DISTANZE per tutta la durata del Convegno. 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si inviano 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 





 

 


