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Circ N° 186                                          Messina, 26/03/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni della classe 

3° C Turismo 

 Albo  

 ATTI 

 

 

Oggetto: Gemellaggio tra le scuole che partecipano al progetto “Giustizia e Umanità Liberi di 

scegliere”; 

 

Giorno 30 marzo 2021 dalle ore 10.00, nell’ambito del progetto “Giustizia e Umanità, Liberi di 

scegliere”, in collaborazione con il Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, l’I.T.E.S. A.M. Jaci parteciperà, in diretta video sulla pagina Facebook di 

Antenna Febea, ad un gemellaggio tra le scuole che aderiscono al progetto in oggetto. Nel corso 

dell’incontro, moderato dal Presidente dell’Associazione culturale Bene Sociale B. Siviglia, è 

prevista la premiazione dell’attore (Alessandro Preziosi) e del produttore (Angelo Barbagallo) del 

film “Liberi di scegliere” e l’intervento del Dott. Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i 

Minorenni di Catania. Seguirà un dibattito con gli studenti.  

Gli alunni in presenza  rimarranno nella propria aula e utilizzeranno per il collegamento i mezzi 

tecnologici presenti in aula (Lim, Smart tv, computer); Gli alunni che si trovano in DID, all’ora 

indicata si collegheranno con i propri dispositivi attraverso l’account jaci.edu; 

Al termine della conferenza, prevista per le ore 12.00 circa, le lezioni saranno sospese. I docenti 

dell’ora vigileranno sugli alunni in presenza e avranno cura di rilevare le presenze degli stessi, valide 
come ore di PCTO  e di riferirle successivamente ai tutor di alternanza. 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 Educazione alla legalità Jaci Messina.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 





 


