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Oggetto: Partecipazione studenti di Istituto al "Gran Galà della cultura e della legalità"27-28-29 Aprile,  06
Maggio  2022-Cine-Teatro  Politeama  Caltagirone,  patrocinato  dal  Comune  di  Caltagirone,  con  la
partecipazione di magistrati, scrittori, giornalisti e alte figure istituzionali della Regione Sicilia.

Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che questa Istituzione Scolastica parteciperà alla  manifestazione in oggetto,
organizzata dal Comune di Caltagirone in rete con altri soggetti istituzionali e alla Diocesi di Caltagirone, attraverso la
presenza di una componente rappresentativa dei diversi indirizzi di studio (studenti - docenti) alle varie giornate di
lavori ed eventi.   
Pertanto, si invitano i Responsabili di plesso a comunicare un elenco studenti(max 15 studenti) in rappresentanza di
tutte le classi e un docente accompagnatore  per  sede. 
Per garantire a tutti  gli  studenti dei diversi  indirizzi la presenza, i gruppi-studenti  partecipanti individuati saranno
diversi nei seguenti giorni in cui la Scuola parteciperà:

• 27-28-29 aprile 2022
• 06 maggio 2022.

L’organizzazione della partecipazione studentesca agli eventi sarà così articolata:

- MERCOLEDI’ 27 Aprile 2022: 

ore  9:30  il  docente  accompagnatore  e  gli  studenti  si  troveranno direttamente  presso  il  Cine-Teatro
Politeama di Caltagirone per la visione del film "Liberi  di  Scegliere" e successiva  partecipazione alla
conferenza. Alla fine delle attività organizzate per la mattina, gli studenti saranno congedati.

- GIOVEDI’ 28 Aprile 2022:

ore 10:30 il docente accompagnatore e gli studenti si  troveranno direttamente presso il  Cine -Teatro
Politeama di Caltagirone per la partecipazione ai lavori previsti. Alla fine delle attività organizzate per la
mattina, gli studenti saranno congedati.

- VENERDI’ 29 Aprile 2022:

- ore 10:00 il docente accompagnatore e gli studenti si troveranno direttamente presso il Cine-Teatro
Politeama di Caltagirone per la partecipazione ai lavori previsti. Alla fine delle attività organizzate per
la mattina, gli studenti saranno congedati;
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- VENERDI’ 06 Maggio 2022: 

ore  9:00  il  docente  accompagnatore  e  gli  studenti  si  troveranno direttamente  presso  il  Cine-Teatro
Politeama di Caltagirone per la partecipazione ai lavori previsti. Alla fine delle attività organizzate per la
mattina, gli alunni saranno congedati.

Nei giorni suindicati,  il  docente accompagnatore prenderà servizio alla  sede centrale,  si  fornirà di regolare elenco
studenti, autorizzato dal Dirigente Scolastico, e raggiungerà il gruppo-classe assegnato, presso il cine-teatro Politeama
dove prenderà le presenze degli studenti sia all’entrata che all’uscita e raccoglierà le relative autorizzazioni.
I  responsabili  di  sede/indirizzo avranno  cura  di  individuare  i  gruppi-classe  partecipanti  e  il  docente
accompagnatore,  inviando l'elenco  completo  degli  studenti  e  docenti  partecipanti   alla  responsabile  alla  Legalità,
Prof.ssaM.Gugliuzza all’indirizzo mariassunta.gugliuzza@iiscucuzzaeuclide.edu.it.,e contestualmente, trasmettendo agli
uffici amministrativi- uff. Didattica, la medesima comunicazione per consentire al personale preposto di predisporre
regolare  decreto  di  nomina-al  docente  accompagnatore  ed  elenco  studenti,  firmato  dal  Dirigente  Scolastico,  da
consegnare al docente accompagnatore . 
Gli studenti che parteciperanno alle giornate di eventi, riceveranno in tempo utile regolare notifica e comunicazione
via mail,  da parte dei responsabili di sede/indirizzo e/o il coordinatore di classe.
Per qualsiasi chiarimento circa l'organizzazione delle giornate, i referenti di indirizzo/sede potranno essere contattati e
fornire ogni necessaria informazione ai docenti interessati e agli studenti.       
All’interno dell’evento è stato organizzato un concorso di fotografia, giornalismo o videomaking per gli studenti che
dovranno documentare i momenti più importanti. E’ prevista la partecipazione di max 2 alunni per indirizzo di studio;
coloro che vorranno aderire dovranno comunicarlo preventivamente agli organizzatori(vedi locandina).  Per maggiori
informazioni consultare il sito https://www.voceliberaweb.it

Si allegano:
- programma completo dell’evento
-modulo autorizzazione studente.

   

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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