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09 gennaio 2023                             Circ.n.153                                             ai Responsabili
Indirizzi ITI-IPSSEOA sede centrale

Ai referenti educazione civica
Pro�.ri IMPRESARIO (IPSSEOA)

PERDICARO V.(ITI)
ai coordinatori classi 1-2-3

ITI-IPSSEOA
ai docenti

agli studenti 1-2-3 classi ITI-IPSSEOA sede centrale
ai rappresentanti classi 4-5 componente studenti

ai rappresentanti studenti-ISTITUTO
ITI-IPSSEOA

alle famiglie
al DSGA

ai collaboratori scolastici sedi ITI-IPSSEOA sede centrale
Agli Assistenti tecnici

ITI-IPSSEOA sede centrale
Al sito web
ISTITUTO

Oggetto: AGENDA 2030 - educazione alla cittadinanza attiva, promozione della pace e della
solidarietà- gli studenti incontrano l'Associazione “Amici delle Missioni Sicilia” mercoledì 11
gennaio 2023.

Si comunica che mercoledì 11 gennaio 2023 l’Associazione “Amici delle missioni Sicilia”, nella persona del suo
Presidente Dott.re FERRO, supportato da alcuni volontari, incontrerà gli studenti classi prime-seconde-terze
ITI-IPSSEOA sede centrale, nonchè i rappresentanti degli studenti classi quarte -quinte per presentare quanto
viene realizzato in uno dei paesi considerati fra i più poveri al Mondo(Guinea Bissau).
L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare le giovani generazioni all’aiuto verso il prossimo, verso colui che
non ha nulla, attivando raccolte-fondi �nalizzate ad aiutare,  sviluppando empatia .
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STORIA DELL’ASSOCIAZIONE:
L’Associazione, ad alto pro�lo umanitario, è impegnata da diversi anni in iniziative di solidarietà in villaggi
dell’Africa (Guinea Bissau) con progetti medico-sanitari quali: visite mediche, donazione di farmaci, sostegno a
progetti a tutela Materno-infantile (Donne Gravide a rischio e Bimbi denutriti)ai quali si associano progetti
sociali con il �nanziamento per la realizzazione delle tre grandi necessità di un villaggio africano:
Pozzo-Scuola-Infermeria, l’adozione a distanza di bambini bisognosi, studenti meritevoli ma indigenti e
insegnanti a cui lo Stato non garantisce una retribuzione costante attraverso numerose campagne di
raccolte-fondi.
Per tutte queste lodevoli e generose iniziative nel Luglio 2022, l’Associazione è stata insignita del Premio
Internazionale “Chimera d'Argento” per meriti umanitari.
Considerata l’alta valenza umanitaria e formativa dell’iniziativa, pertanto, la Scuola risponde con il
coinvolgimento pieno e attivo dei suoi studenti e docenti.

Gli incontri avranno la seguente scansione temporale:
❖ ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE:

ore 09:00 aula magna studenti-docenti  classi 1-2-3
rappresentanti di classe componente studenti  quarte -quinte

❖ ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO sede centrale
ore 11.30  sala Teatro A.Firrarello student-docenti classi 1-2-3
rappresentanti di classe componente studenti classi  quarte -quinte

Durante gli eventi, si invitano i docenti alla massima vigilanza e gli studenti al rispetto del silenzio e
dell’ordine.
Gli assistenti tecnico-informatici delle sedi interessate garantiranno la loro presenza prima e durante
l’evento per la buona riuscita dello stesso predisponendo adeguatamente microfoni e altre attrezzature
informatiche necessarie per garantire un buon servizio audio e video.
In data successiva, saranno organizzati altri incontri per gli studenti ITA e IPSSEOA SMG.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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