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AI Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
Oggetto: Circolare aggiornata Progetto Life RESPIRE Radon – terza fase 
 
 

Restano valide le modalità e le indicazioni della circolare n. 226, già pubblicata 
sul sito si aggiorna con le indicazioni di seguito. 

 
Parteciperanno al seminario gli studenti che hanno compilato, nella seconda 
fase i questionari in forma anonima. 

Le classi sono le seguenti.  
Nella tabella sono riportati il numero di studenti della seconda fase. 
 

classi Campione studenti 
maschi 

Campione studenti 
femmine 

5BC Zero studenti Solo 11 studentesse 

5ACAT Tutti e 13 studenti Zero studentesse 

4CLC Solo 4 studenti Solo 5 studentesse 

3AC Zero studenti Solo 3 studentesse 

3BC Solo 10 studenti Solo 3 studentesse 

3CSIA Zero studenti Solo 3 studentesse 

 
A cui si aggiungono le seguenti classi (componente studenti intera) seconde, ovvero: 
2ALC 19 studenti 

2BLC 19 studenti 
2AAFM 21 studenti 
2BAFM 19 studenti 
 

Gli studenti parteciperanno ad un seminario alla presenza di esperti 
sull’argomento e compileranno un questionario sempre in forma anonima. 
Martedi 21 dicembre l’attività si svolgerà in aula Magna della sede di Ciampino 
secondo le seguenti modalità: 

 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
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 1 - gli studenti si recheranno in aula magna, accompagnati dal docente in 
tabella, in quanto il docente che e in servizio in orario resterà con la parte 
della classe che non fa parte del campione; 

2-  solo le classi seconde, presenti in elenco, saranno accompagnati dai 
docenti in orario di servizio; 

 
5BC 

Ore 10,30 – 11,20 

Marchica 

5ACAT Panzera 

3CSIA Biagiotti 

4CLC 

Ore 11,20 – 12,10 

Santucci 

3AC Valenzano 

3BC Integlia 

2ALC Peticca 

2BLC 

Ore 12,10 – 13,00 

Palumbo 

2AAFM Minervini 

2BAFM Porceddu 

 
I docenti di sostegno assicureranno che gli studenti che seguono abbiano la 
copertura orario. 

I coordinatori sono invitati a segnalare, tranne che per le classi seconde, gli 
studenti che hanno fatto parte del campione nella seconda fase, al docente 
che è presente in tabella che accompagnerà questo gruppo classe in aula 
magna, 

 
Le classi in uscita lasceranno l’aula magna cinque minuti prima e le classi del 
turno successivo entreranno cinque minuti dopo per permettere al personale 
l’igienizzazione dell’aula magna. 

 
        La manifestazione si svolgerà sempre nel rispetto del protocollo Covid e 
sempre se le condizioni relative all’espandersi dell’epidemia lo consentano. 
  

 Si auspica la massima collaborazione per il successo dell’attività. 
 

 

IL Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato  

in originale informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 


