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Circ. n. 280  del 02/12/2022                                                 Ai Docenti e agli Alunni di tutte le classi prime e seconde 

Ai Fiduciari dei plessi Centrale, Origlione, Protonotaro, 
 Cascino, Guzzetta e Arsenale 

Ai proff. Renato Belvedere e Luigi Menna 

All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

Al D.S.G.A. 

Oggetto: 58A ANNUALITÀ CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PALERMO 
 Seminario del 20/12/2022 del Comando di Polizia Municipale per le classi prime e seconde dell’Istituto 

Nell’ambito dei Corsi di Educazione Stradale previsti per le Scuole cittadine dal Comando di Polizia Municipale, in 
data 20/12/2022, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 circa, tutte le classi prime e seconde dell’Istituto parteciperanno al 
Seminario organizzato dall’Ufficio Educazione Stradale nel nostro Istituto, secondo le modalità seguenti: 

- in presenza, in Sala Teatro, con ingresso alle ore 08:30, parteciperanno quattro classi 1e e/o 2e dei Plessi 
Centrale, Protonotaro, Origlione e Cascino, la cui adesione sarà stata comunicata dai coordinatori, con email 
indirizzata a papm04000v@istruzione.it, e selezionata in ordine di arrivo;  

- in streaming live, tramite collegamento on line delle smartboard di ciascuna aula, su apposita piattaforma 
predisposta dal personale tecnico della Scuola, in tutte le restanti classi di tutti i plessi dell’Istituto. 

- il seminario sarà seguito dalla compilazione di un questionario sull’attività svolta, che dovrà essere corredato dei 
dati dell’alunna/o: cognome e nome, scuola, classe e sezione, con le seguenti istruzioni per il rispetto della 
privacy: per la compilazione del questionario, a cura dei familiari degli alunni, è richiesta apposita “liberatoria per 
le immagini e liberatoria per le patenti con la citazione NORMATIVA PRIVACY MINORENNI” da produrre e 
raccogliere a cura dei docenti coordinatori, in forma cartacea ovvero tramite “presa visione” e “adesione” on-line 
sulla piattaforma ARGO; poiché le liberatorie dovranno essere consegnate in uno con i questionari prodotti, per 
diminuire il volume dei documenti cartacei da riconsegnare, il Docente coordinatore, dopo il ritiro del questionario, 
avrà cura di inserirvi la dicitura “RILASCIATA LIBERATORIA” conservando l’originale in aula per un tempo congruo. 

Si comunica che, in tempo utile, con apposita circolare verranno comunicate le classi che parteciperanno al 
seminario in presenza, in sala teatro. 

Il link utile per il collegamento tra la sala teatro e le singole aule sarà pubblicato nella sezione COLLEGIO DOCENTI della 
piattaforma MOODLE, oppure verrà pubblicizzato e potrà essere digitato sulla barra degli indirizzi di GOOGLE / CROMIUM, 
nella pagina ARMADIETTO della smartboard, dal docente della prima ora, alle 08:30.  

Durante le ore successive alla prima i Docenti assisteranno le classi che parteciperanno al seminario secondo il 
proprio orario di servizio e vigileranno affinché il collegamento audio-video non venga accidentalmente interrotto. 

Al termine del seminario, previsto presumibilmente intorno alle ore 11:00, le classi coinvolte riprenderanno le 
consuete attività fino al termine delle lezioni. 

Sono allegati alla presente circolare il logo dell’attività, la presentazione del Sindaco On.le Prof. Roberto La Galla, 
dell’Assessore Prof. Maurizio Carta e del Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Margherita Amato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma 

autografa. 

 

Seguono allegati 
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