
 
 

 
Circ. n. 301                                  Ceglie Messapica, 13.05.2019 

 
Ai docenti 

Agli alunni delle classi 
IV  - V A IPSSS 
IV – V A I.T.C. 

V A e V B LICEO SCIENTIFICO 
 
 

Al Sito WEB 
 

 

Oggetto:  Convegno sul Femminicidio -  Giorno 15.05.2019. 

 

 

Si comunica ai docenti ed agli alunni in indirizzo che la scrivente, giusta richiesta della 

Dirigente Scolastica del Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica, ha concesso l’utilizzo 

della Palestra sita presso la sede ITC di Via Bachelet, al fine di garantire un opportuno sostegno 

all’incontro con il Procuratore della Repubblica a Macerata, dott. Mario Paciaroni,  che si terrà il 

giorno 15 maggio p.v., dalle ore 9,30 alle ore 12,00 circa, 

Detto Relatore, invitato dalla Dirigente Scolastico del Primo Istituto Comprensivo di Ceglie 

Messapica, tratterà sulle tematiche dell’esercizio consapevole della legalità, con particolare 

riferimento al Femminicidio ed alla  violenza di genere. 

Gli alunni dell’IPSSS, accompagnati dai docenti in servizio nella fascia oraria considerata, 

partiranno dalla propria Sede, intorno alle ore 9,00; 

Gli alunni del Liceo scientifico, accompagnati dai docenti in servizio nella fascia oraria 

considerata, partiranno dalla propria Sede, intorno alle ore 9,15 

Gli alunni dell’ITC, accompagnati dai docenti in servizio nella fascia oraria considerata, 

confluiranno nella palestra alle ore 9,20. 

I docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio.  

Al termine del Convegno, gli alunni accompagnati dai rispettivi docenti, rientreranno  nei 

propri plessi, per proseguire le attività didattiche. 

Le classi che dovessero evidenziare comportamenti non consoni all’evento culturale, 

dovranno effettuare immediato rientro nel proprio plesso e saranno oggetto di sanzioni 

disciplinari di vario genere.  

E’ appena il caso di sottolineare che i docenti accompagnatori sono tenuti a garantire 

comportamenti adeguati da parte dei propri  alunni. 

 

Si allega, alla presente, il modulo di autorizzazione da parte dei genitori.  

    Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Angela Albanese 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DELL’I.I.S.S. “C. AGOSTINELLI 

                              CEGLIE 

MESSAPICA 

 

OGGETTO: Autorizzazione a recarsi alla sede I.T.C. di Via Bachelet. 
 

A U T O R I Z Z A Z I O N E 

 

Il sottoscritt__ _______________________________genitore dell’alunn__ ___________________ 

frequentante la classe_____ sez.___ plesso_____________________ 

AUTORIZZA 

___l___propri___figli______________________________________ a recarsi mercoledì 15 

maggio p.v.,  dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la sede dell’I.T.C. di Ceglie Messapica, per 

partecipare al Convegno  sul Femminicidio. 

Alla fine dell’incontro, si tornerà in classe con i docenti accompagnatori. 

. Si ricorda che: 
-  Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà mantenere un atteggiamento corretto e responsabile, un comportamento idoneo a non 

causare danni a persone o cose e dovrà osservare scrupolosamente gli orari, il programma previsto e tutte le altre indicazioni fornite 

dal docente accompagnatore. 

- Il contegno tenuto dell’alunno durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l’attribuzione del voto di condotta e, in 

caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente, il Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare 

l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno/a  successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

 

- Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio  saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo 

coinvolto. 

 

Data__________________       

 

 

   Firma del genitore 

                     

_________________________________ 

  

 


