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Circolare ATA n. 23 

Circolare docenti n. 119 

Circolare alunni n. 76 

       Ivrea,  27 novembre 2018 

Al personale ATA 

A tutti i docenti  

Agli alunni          

Oggetto: Convegno in auditorium  3 dicembre 2018      

Si informano  docenti,  alunni e personale ATA che lunedì 3 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 si 

terrà nell'auditorium del nostro liceo una giornata di lavoro relativa al progetto nazionale di alternanza scuola 

lavoro “Gli ambasciatori della cultura della legalità”, cui partecipano le classi 4P e 5P. 

L'evento avrà per tema la tutela della salute e saranno presenti circa 200 studenti, tra i nostri alunni e quelli 

provenienti da diverse scuole del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. 

I ragazzi si confronteranno con medici, magistrati, avvocati, docenti universitari e rappresentanti delle forze 

dell'ordine. Una giornata  intensa  che affronterà da molti punti di vista le tante problematiche legate alla 

salute come bene comune. 

A fini organizzativi si segnalano le seguenti disposizioni: 

 in prossimità dell'ingresso del liceo saranno riservati una decina di posti auto per i relatori e per le 

autorità invitate 

 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 le aule 2M, 2T, 5E, 5P dovranno essere lasciate libere da ogni cosa per 

essere utilizzate dai ragazzi ospiti 

 alla fine della 5° e della 6° ora nel percorso di uscita dalla scuola e nell'area bar si potrà creare una 

certa confusione; sarà pertanto indispensabile un comportamento ordinato, collaborativo e 

responsabile da parte di tutti. 

 

Le classi 4P e 5P, in linea di massima svolgeranno regolare lezione fino alle 9.55; è però possibile che alcuni 

alunni siano coinvolti nella preparazione delle attività. Le eventuali esigenze saranno comunicate dal tutor 

prof. Pizzotti, che del caso passerà nelle classi ed informerà i docenti. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

         La Dirigente Scolastica  

                     Dr.ssa Daniela Vaio 


