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Circ. n. 402 
 

 
Oggetto: Incontro @rtisticamente cittadini
 

Le classi che hanno inviato opportuna richiesta, tra quelle destinatarie del 
progetto, ovvero le classi 4ALC 4BLC 4ALM 4BLM e 4BFM
alla conferenza sul tema della violenza di genere con l’avvocato Alessia Meloni, 
nell’ambito del progetto @r
10.40 alle ore 11.50. 

 
La referente del progetto, prof.ssa Milena Iacuzzo

ai coordinatori che dovranno essere presenti all’incontro e saranno co
dovranno ammettere gli studenti
 

Si ricorda che solo gli studenti
dei dati potranno prendervi parte.

 
Si ribadisce, altresì, che gli studenti sono tenuti ad accedere con il proprio nome e 

cognome e con la telecamera accesa e che qualunque comportamento non consono o 
ineducato comporterà l’esclusione dall’incontro e dal concorso oltre ad opportuna sanzione 
disciplinare. 

 
Le nuove scadenze relative al concorso ed alla premiazione saranno 

successivamente comunicate con opportuna circolare dai referenti proff. Iacuzzo 
e Ruggieri.  
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Incontro @rtisticamente cittadini – in remoto 

Le classi che hanno inviato opportuna richiesta, tra quelle destinatarie del 
progetto, ovvero le classi 4ALC 4BLC 4ALM 4BLM e 4BFM/SIA
alla conferenza sul tema della violenza di genere con l’avvocato Alessia Meloni, 
nell’ambito del progetto @rtisticamente cittadini il giorno 14 maggio dalle ore 

La referente del progetto, prof.ssa Milena Iacuzzo , invierà il link per l’evento 
ai coordinatori che dovranno essere presenti all’incontro e saranno co

ammettere gli studenti delle proprie classi. 

i ricorda che solo gli studenti che hanno presentato l’autorizzazione al trattamento 
dei dati potranno prendervi parte. 

che gli studenti sono tenuti ad accedere con il proprio nome e 
la telecamera accesa e che qualunque comportamento non consono o 

ineducato comporterà l’esclusione dall’incontro e dal concorso oltre ad opportuna sanzione 

Le nuove scadenze relative al concorso ed alla premiazione saranno 
sivamente comunicate con opportuna circolare dai referenti proff. Iacuzzo 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto  conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa succe
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AIDocenti  
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Le classi che hanno inviato opportuna richiesta, tra quelle destinatarie del 
/SIA,  parteciperanno 

alla conferenza sul tema della violenza di genere con l’avvocato Alessia Meloni, 
tisticamente cittadini il giorno 14 maggio dalle ore 

, invierà il link per l’evento 
ai coordinatori che dovranno essere presenti all’incontro e saranno co-host, ovvero 

che hanno presentato l’autorizzazione al trattamento 

che gli studenti sono tenuti ad accedere con il proprio nome e 
la telecamera accesa e che qualunque comportamento non consono o 

ineducato comporterà l’esclusione dall’incontro e dal concorso oltre ad opportuna sanzione 

Le nuove scadenze relative al concorso ed alla premiazione saranno 
sivamente comunicate con opportuna circolare dai referenti proff. Iacuzzo 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto  conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 


