ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI: LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 08/02/2019
Alle classi prime, seconde e terze di tutti gli indirizzi
Alla classe 5ª A Liceo Scienze Umane
Alle classi 5ª C e 5ª D Liceo Economico Sociale
Ai docenti
Ai responsabili di indirizzo
Al sito web dell’Istituto - sezione Circolari

CIRCOLARE N.112
OGGETTO: Incontro con Gianpietro Ghidini , fondatore dell’Associazione Ema
PesciolinoRosso
Si informa che, su iniziativa dell’Ufficio Cultura della Diocesi di Noto, giovedì 14 febbraio
2019, alle ore 9:30 , nella Cattedrale di Noto, Gianpietro Ghidini terrà un incontro con gli alunni
del nostro Istituto.
Ghidini è autore del libro “Lasciami volare”, un dialogo per figli e genitori per
cercare di abbattere quel muro che troppo spesso li divide; è anche il fondatore
dell’Associazione Ema Pesciolino Rosso, una fondazione che, nata dopo la morte del figlio
Emanuele, ha come scopo principale il sostegno dei giovani attraverso la forma della
divulgazione e della promozione di attività di crescita e di sviluppo.
PesciolinoRosso è divenuta oggi una community di migliaia di persone, dove genitori e
giovani si scambiano idee e condividono riflessioni su temi importanti come l’adolescenza, il
futuro, la scuola e il rapporto tra genitori e figli.
Sono ammesse a partecipare all’incontro le classi prime, seconde e terze di tutti gli
indirizzi, oltre alla classe 5ª A del Liceo delle Scienze Umane e alle classi 5ª C e 5ª D del Liceo
Economico Sociale.
Le stesse classi si recheranno in cattedrale dopo la prima ora di lezione e, al termine
dell’incontro, rientreranno nei rispettivi plessi per riprendere l’attività didattica.
I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori e rimoduleranno l’orario
delle lezioni del giorno per sostituirli nelle altre classi dalla seconda alla quarta ora.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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