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Prot. N. 501 

 

Circ N° 129                                          Messina, 18/01/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni delle 

classi 5AT, 4AT, 

4BT, 4CT   

 Albo  

 ATTI 
 

OGGETTO: adesione alla campagna nazionale “Posto occupato”: 

Incontro con Maria Andaloro e con il Garante dei Diritti dell’Infanzia del Comune di 
Messina Dott. Angelo Fabio Costantino. 

 

 

L’I.T.E.S. A.M. Jaci aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di 
violenza e discriminazione sulle donne denominata “Posto occupato”. L’iniziativa  
nasce in Sicilia nel 2013 da un’idea di Maria Andaloro, nostra concittadina, e si 
diffonde velocemente in tutto il paese diventando presto il simbolo di una battaglia 
volta a combattere la violenza di genere e i femminicidi. 

Le classi in indirizzo ,pertanto ,prenderanno parte ,in modalità on line, all’incontro con 
la Sig.ra Maria Andaloro,  fondatrice altresì dell’omonima Associazione no profit e con 
il Garante dei Diritti dell’Infanzia Dott. Angelo Fabio Costantino, psicologo e 
psicoteraupeuta, giorno 20 Gennaio alle ore 9.00.  

Tale iniziativa, oltre a consolidare le finalità formative della disciplina “Educazione 
civica”, è altresì valida come percorso di PCTO. 

In merito alle modalità organizzative della riunione, gli alunni riceveranno il link di 

partecipazione direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica e pertanto potranno 

accedervi esclusivamente attraverso il proprio account jaci.edu; i docenti si 

collegheranno con le rispettive classi secondo il proprio orario di servizio, avranno cura 

di rilevare le presenze degli alunni, valide come ore di PCTO, che saranno 





successivamente comunicate ai tutor di alternanza per la registrazione delle stesse sulla 

piattaforma Argo; Per uniformità di gestione, si riportano i seguenti dati utili ai docenti 

tutor per registrare le 2 (due) ore di PCTO: percorso codice 46 Educazione alla legalità 

– durata annuale; struttura codice 33 Jaci – Messina - Educazione alla Legalità. Di 

seguito la pubblicazione del link, valida come comunicazione ai Sigg. docenti 

interessati:        https://meet.google.com/imp-tacs-xjr 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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