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All’Ufficio di Vicepresidenza 

Al DSGA 

Al personale  Docente 

Al Sig. Palella Andrea 

Agli  Alunni  delle Classi 5^ 

Sede di Taormina e Furci Siculo 

SITO WEB 

 
Oggetto: Partecipazione all’incontro “GIUSTIZIA AL CENTRO”  con la  Ministra Marta Cartabia            
                 degli Alunni delle Classi  5^. 
  
 Si comunica che Lunedì 11 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 11.30, si terrà in modalità on line 

un incontro con esperti del settore, in cui verranno trattati in particolare i seguenti 

argomenti: GIUSTIZIA – LIBERTÀ – GIUSTIZIA RIPARATIVA – DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI E 

COLLETTIVI, per approfondire  con gli studenti delle classi quinte alcuni dei temi cardine 

dell’insegnamento di Educazione civica. All’incontro parteciperà la Ministra della Giustizia Marta 

Cartabia, la quale farà un breve intervento, a seguito del quale passerà la parola agli studenti, 

accogliendo le loro domande e approfondendo le tematiche sopra riportate. 

  Gli alunni, guidati dal docente dell’ora, parteciperanno all’incontro collegandosi tramite 

LIM, dalle aule che ne sono provviste per la sede di Furci Siculo. 

Per la sede di Taormina gli alunni delle classi quinte accompagnati dai docenti della seconda ora 

alle ore 9.10 si recheranno in Auditorium per partecipare all’incontro, mentre gli alunni della 

classe sita in Auditorium si recheranno nella classe che verrà indicata dal prof Bucceri. I docenti 

delle classi quinte faranno assistenza  secondo l’orario di servizio e cureranno ogni aspetto 

connesso alla vigilanza garantendo l’ordine e l’attenzione durante tutto il dibattito. Le classi 

resteranno in Auditorium per il dibattito sull’argomento fino alle ore 12.00. Si raccomanda la 

massima attenzione in funzione dell’importanza del tema trattato e si invitano tutti i Docenti delle 

classi interessate a trattare in questi giorni  l’argomento che interessa fortemente gli studenti e le 

studentesse del nostro istituto.  Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             Prof. Luigi Napoli  
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