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             All’albo di Istituto 

Circ. N°332                                                                                               Ai Docenti  

  Agli Studenti 

    

 

Oggetto: Progetto “Realizziamo il Sogno Europeo” – certificazione aggiornamento 

 

In riferimento alla circolare n.320, si fornisce elenco dei docenti e delle classi che hanno 

fatto richiesta di adesione e si specifica di seguito quali classi seguiranno in presenza e quali da 

remoto a scuola, il 1°Convegno che si terrà a  Palermo 17 e 18 febbraio 2022- dalle ore 8,30 alle 

ore 13,30 - presso Università di Palermo, Aula Magna “Vincenzo Li Donni” ed. 13, Viale delle 

Scienze “Cura, empatia e collaborazione: una prospettiva timologica per l’Europa”. 

 

Classi/alunni in presenza e docenti accompagnatori:  

V F Baiamonte-Vannucci 

IV L     Di Tora 

III Q    ( Gaspare Delia)  L. Miraglia 

III P     ( Sara Chiarello)  G. Velardi 

            IV P    ( Giovanna Cavallotti) P. Angelico 

 

Classi/alunni collegati da remoto: 

            V LX     i docenti del CdC (si alterneranno secondo il proprio orario) 

            IV LX   Caruso 

            III F      Di Grande 

            IV F     Calvaruso Lo Bello 

            IV J     i docenti del CdC ( si alterneranno secondo il loro orario) 

 

NOTE ORGANIZZATIVE . 

Le modalità di accesso all’Aula Magna “Vincenzo Li Donni” Ed. 13 di Viale delle Scienze 

sono quelle previste dalle Misure di Prevenzione COVID.19, di cui si è allegato uno stralcio 

unitamente al modello di Autodichiarazione che dovrà essere precompilata da ogni singolo 

partecipante e consegnata all’ingresso unitamente alla liberatoria dei genitori per la ripresa 

video/foto degli alunni minorenni. 

Per le classi che seguiranno da remoto sarà cura dei docenti predisporre il necessario per il 

collegamento a scuola( il link verrà comunicato in seguito). Sarà altresì cura dei docenti registrare 

le presenze e conteggiare le ore di frequenza al fine della certificazione del PTCO o della 

formazione.  

  Il Dirigente Scolastico 

       

 ( Prof. Domenico Di Fatta) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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