Alle studentesse e agli studenti delle classi TERZE (tutti gli indirizzi)
Alle studentesse e agli studenti delle classi QUARTE (sede CENTRALE)
Alle famiglie
Ai docenti interessati
Ai docenti accompagnatori (LICEI/IPSEOA)
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito WEB

OGGETTO: Manifestazione finale Progetto “DIFFERENZE” - Laboratori sperimentali di educazione di
genere nelle scuole medie superiori per contrastare la violenza sulle donne.
Si avvisano i docenti e gli studenti interessati che Sabato 14 Maggio 2022, alle ore 10.00, si terrà presso la
palestra della sede centrale, la manifestazione di cui in oggetto.
Gli studenti e le studentesse della sede centrale saranno accompagnati dai docenti in orario.
Gli studenti dei Licei e dell’IPSEOA si recheranno autonomamente alle 9.30, presso la sede centrale, dove
saranno accolti dai docenti accompagnatori. Al termine dell’evento gli studenti ritorneranno a casa
autonomamente, previa autorizzazione da parte delle famiglie (allegato n.1).
La pausa di ricreazione sarà effettuata dalle 9.30 alle 9.45 per tutte le classi della sede centrale.
Tutti i docenti e i collaboratori scolastici si faranno carico di vigilare attentamente sul corretto
comportamento di tutti gli studenti, dentro e fuori dalle classi, in modo da non recare interferenze con le
attività in corso nell’aula magna, segnalando prontamente eventuali difformità.
Si ribadisce l’assoluta necessità di rispettare le norme igienico-sanitarie volte a prevenire il contagio da
covid19, in particolar modo SI RACCOMANDA L’UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA E IL
MANTENIMENTO DELLE DISTANZE per tutta la durata dell’evento.
Confidando nel senso di responsabilità di tutti, per la buona riuscita della manifestazione, si inviano
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Liporace
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)

ALLEGATO N.1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS ERODOTO DI THURII
CASSANO IONIO
Il/la

sottoscritto/a

genitore/esercente

_____________________________________________________________
la

patria

potestà

dello/a

,

studente/ssa

________________________________________________________ frequentante la classe ______ sez.
______ di codesto Istituto, presso la sede staccata di ______________________________________ ,
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a: 1) recarsi autonomamente presso la sede centrale di questo istituto per partecipare
alla Manifestazione finale del progetto “DIFFERENZE”, sabato 14 Maggio 2022 ore 9.30, esonerando al
contempo la scuola da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose imputabili all’inosservanza,
da parte del/la proprio/a figlio/a, delle disposizioni impartite; 2) lasciare l’edificio autonomamente al termine
dell’attività.
Cassano Ionio, ____ / ____ / ____
In fede ______________

