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Ai Docenti 

Agli studenti  

TUTTE LE SEDI  

Ai Docenti  

Alle famiglie 

AL DSGA 

 

                                                                                                          SEDE  
CIRCOLARE N. 59 

 

OGGETTO: PROGETTO “PLASTIC FREE “– PTOF- CONVEGNO ” Cambiamento 

climatico e inquinamento” 

 

 

Si comunica che,  sabato  20 novembre 2021, dalle ore 10,30 alle ore 12,00,  tutte le classi dell’istituto 

parteciperanno al convegno, organizzato dal referente d’Istituto del Progetto “Plastic free”- prof. 

Arillotta Davide, in collaborazione  con ex alunni del Liceo Scientifico Fermi di Bagnara Calabra : 

 dott.ssa Zappia Adele, dott. Gioffrè Emanuele e dott. Pistolesi Manlio .  

 

Il convegno si svolgerà da remoto, tutte le classi seguiranno la conferenza dalle rispettive aule.  

Il docente dell’ora dovrà collegare la Lim della classe e avviare la video lezione cliccando sul canale  

“ Progetto Plastic Free”  che verrà inserito nel RE per l’occasione. 

 

Si dovranno tenere i microfoni spenti e, nello spazio dedicato agli interventi ( dalle ore 11.30 alle ore 

12.00), il docente della classe dovrà premere il pulsante “ alza mano” per poter prenotare la domanda; 

successivamente il moderatore darà la parola e si potrà accendere il microfono per interagire. 

I docenti consentiranno l’uscita ai servizi immediatamente prima delle ore 10.30  o subito dopo le ore 

12,30 ma sempre ordinatamente e rispettando le norme di sicurezza. 
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 Si auspica che l’evento venga colto come un momento di seria e attenta preparazione alla vita adulta 

e di società, per l’importanza che riveste.  

Si raccomanda, ai Tutor PCTO delle classi  terze , quarte e quinte di annotare  l’attività, che varrà 

come credito scolastico.. Si confida in una collaborazione proficua da parte di tutti. 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               

                                                                                     Prof.ssa Graziella RAMONDINO 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 

2 del D.L. 39/93 
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