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Circ. n. 50                                                Palermo, 19.10.2020 

 

 

A tutti/e i/le docenti 

Ai/lle coordinatori/coordinatrici per l’Educazione civica  

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione Festival delle letterature migranti  

 

 

Si comunica che la nostra scuola è stata invitata a partecipare alle conferenze che si 

terranno giovedì 22 e venerdì 23 ottobre nell’ambito del Festival delle letterature migranti, 

come da programma allegato. 

Trattandosi di conferenze online su piattaforma Google, la cui durata prevista è di circa 

un’ora, le classi che si troveranno a scuola per la didattica in presenza potranno collegarsi dalle 

rispettive aule; nel caso in cui l’aula non fosse fornita di LIM, il collegamento avverrà tramite 

computer, in quanto per i noti motivi di sicurezza non è previsto spostamento delle classi. 

Il collegamento avverrà attraverso l’account Google ufficiale del docente dell’ora. Lo 

stesso avverrà per le classi che dovessero aderire trovandosi in DDI; in questo caso il docente 

dell’ora provvederà a condividere lo schermo del proprio dispositivo su Classroom. 

 

Si precisa che l’attività si inquadra nella progettazione di Educazione civica. 

Ciascun/a docente coinvolto/a nell’insegnamento ovvero ciascun consiglio di classe 

potrà valutare l’adesione all’attività scegliendo la conferenza di maggiore interesse per la 

propria classe, in accordo con il/la docente coordinatore/coordinatrice per l’Educazione civica 

della stessa classe. L’attività pertanto andrà inserita nel registro elettronico come lezione di 

Educazione civica, a carico del/della docente dell’ora. 

I/le docenti coordinatori/coordinatrici per l’Educazione civica comunicheranno l’adesione 

alla referente per l’Educazione civica, prof.ssa Annalisa Cannata, inviandole una mail entro e 

non oltre le ore 12.00 di martedì 20 ottobre p.v. all’indirizzo di posta elettronica 

annalisa.cannata@liceovittorioemanuelepa.it. 

     

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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