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 Sant’Agata di Militello, 22/05/2018 

Al personale docente  

Agli alunni delle classi in elenco: 

II E del liceo scientifico 

II D del liceo delle scienze applicate 

II A, II B del liceo delle scienze umane 

II A, II B del liceo classico 

II A, II C del liceo linguistico 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 244 

OGGETTO: Progetto “Io sono Protezione Civile”, evento conclusivo 

Si informano le componenti in indirizzo che Venerdì 25 Maggio p.v., alle ore 10.30, al lungomare di Sant’Agata 

di Militello, saranno allestiti dei gazebo con dimostrazioni relative ai servizi di protezione civile e giochi vari.  Gli 

alunni delle classi in elenco, alle ore 10.15, accompagnati dai docenti della terza ora, si recheranno al lungomare 

per assistere all’evento. 

Gli alunni della classe III C, con l’ausilio di un assistente tecnico, gestiranno il gazebo dedicato al nostro Istituto. 

Gli alunni di tutte le scuole di Sant’Agata di Militello, a turno, dal lungomare, tramite l’apposita scalinata, si 

recheranno nella sala conferenze del Castello Gallego per fruire di appositi seminari formativi.  

Di seguito il calendario delle nostre classi seconde: 

 Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 le classi II del liceo classico e del liceo linguistico; 

 Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 le classi II del liceo scientifico, liceo delle scienze applicate e liceo delle 

scienze umane. 

Per questioni organizzative in tale giornata la ricreazione sarà effettuata dalle ore 10.05 alle ore 10.15. 

                 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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