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Circ N° 187                                          Messina, 26/03/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

 

Oggetto: “Storie e Tradizioni della nostra Pasqua”; 

Giorno 30 Marzo 2021 alle ore 10.00, le classi in indirizzo prenderanno parte in modalità on line, al 
convegno sul tema in oggetto, organizzato dalla  Fidapa – BPM Italy, sez. di Messina con la collaborazione 
del nostro Istituto. L’incontro, il cui obiettivo è quello di avviare una riflessione congiunta tra Scuola e 
Università sulla Pasqua messinese, si articolerà secondo la seguente scansione: 

 Saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mara Rosaria Sgrò; 

  Prof.ssa Rosa Maria Trischitta, Presidente della FIDAPA sez. di Messina, già docente di 
Economia Aziendale: “ Le consuetudini della Pasqua messinese”; 

 Dott. Eugenio Caratozzolo: brevi riflessioni sulla Pasqua ortodossa in città; 

 Dott.ssa Maria Teresa Anastasi: analisi sulla Pasqua cattolica. 

 Maestro Mundo, video del coro giovanile “Note Colorate” condiviso in piattaforma. 
In merito alle modalità organizzative della riunione: 

1) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link: https://meet.google.com/jgj-yjhs-wta 

 Gli alunni in presenza che rimarranno nelle rispettive aule e utilizzeranno per il collegamento i 

mezzi tecnologici presenti in aula (Lim, Smart tv, computer); 

 Gli alunni delle classi 4AT, 4BT, 4CT e 4 A AFM che, trovandosi in DAD, all’ora indicata si 

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

2) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link: https://meet.google.com/psk-rumy-otr 

 Gli alunni delle classi 2A AFM, 2B AFM, 4B SIA, 4C RIM, 4D AFM, che, trovandosi in 

DAD, si collegheranno all’ora indicata con i propri dispositivi attraverso l’account jaci.edu. 

 I docenti, secondo il proprio orario di servizio, avranno cura di rilevare le presenze degli alunni, 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 40 
POT - durata annuale; struttura codice 21 FIDAPA Messina.  
All’incontro non aderirà la classe 3 CT che, in rappresentanza del nostro Istituto,  parteciperà al 
gemellaggio tra le scuole  nell’ambito del progetto “Liberi di Scegliere”, come da circolare interna. 
Al termine della conferenza, prevista per le ore 12.00 circa, le lezioni saranno sospese.  





I docenti in orario scolastico dalle ore 12.00 alle ore 16.00 , devono essere in servizio per eventuali 

sostituzioni, secondo il seguente prospetto:  

Dalla lettera A alla lettera M : dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

Dalla lettera N alla lettera Z : dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


