LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
VIA VESCOVO MAURIZIO, 73 – 75 95126 CATANIA
TEL. 0956136345 – FAX 0958731795
COD. MECCAN. : CTPS040009 - COD. FISC.: 80010300871
e-mail:CTPS040009@istruzione.it - PEC: CTPS040009@pec.istruzione.it
www.liceogalileicatania.gov.it

Catania, 29/10/2018
Circolare n. 139

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUINTE
E ALLA CLASSE II P

Oggetto: Evento annuale Sulleregole, VI edizione “Costituzione a Colazione”

Il giudice Gherardo Colombo e Pif ne parleranno giovedì 29 novembre 2018 con gli
studenti delle scuole superiori di tutta Italia collegati in diretta satellitare nei cinema. Anche
quest'anno Pif non farà mancare le sue riflessioni e provocazioni, per sollecitare la partecipazione
attiva dei ragazzi.
La nostra scuola parteciperà all’evento, presso il cinema Planet, con la classe II P
(potenziamento diritto) e con una rappresentanza di 4 studenti per ogni classe quinta, che
saranno segnalati alla prof.ssa Adamo dai docenti di Storia e Filosofia. Il criterio di scelta terrà
conto dell’interesse e partecipazione alle tematiche in oggetto e del comportamento (assenza di note
disciplinari).
L’evento sarà preceduto dal percorso di preparazione già avviato in occasione del
progetto“Consapevolmente cittadini”per conoscere e agevolare il confronto prima della diretta. Gli
studenti, individuati dai docenti, avranno cura di formulare delle domande che potranno essere
inviate sulla pagina fb creata in occasione dell’evento.
Gli studenti dovranno confermare l’adesione entro e non oltre il 22 novembre con
l’autorizzazione all’uscita didattica debitamente compilata e firmata dai genitori. Si raccomanda la
tempestività nella consegna alla prof.ssa Adamo o in vicepresidenza.
I docenti accompagnatori li attenderanno all’ingresso del cinema Planet, alle ore 9.00 per
l’appello e la vigilanza durante l’evento. Si ricorda ai docenti di annotare sul registro di classe i
nominativi dei partecipanti che saranno considerati assenti giustificati e il cui elenco sarà
comunicato con successiva circolare.
Si prevede la fine dell’evento alle ore 12.00 circa
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