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, 12/03/2019
- Alle classi:
3ª A, 3ª B, 4ª A Liceo Artistico
3ª A, 4ª A CAeT
4ª A ITAS – Turismo
- Ai docenti degli stessi Indirizzi
- Ai responsabili di indirizzo
- Ai coll. scolastici e agli ass. tecnici dei plessi di via Pitagora
Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 139
OGGETTO: Incontro con il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri
Si informa che l’incontro già previsto con circolare n. 126, nell’ambito delle attività di formazione
che l’Arma dei Carabinieri svolge a beneficio degli studenti degli istituti di istruzione superiore, su
iniziativa del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, sarà tenuto lunedì 22 aprile p. v., nella
sala conferenze dei plessi di via Pitagora, un incontro della durata di un’ora e mezza, dalle ore 9:30
alle ore 11:00, avente lo scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto, alla difesa e protezione dei
Beni Culturali.
Sono ammesse a partecipare le classi terze e quarte indicate nel seguente elenco:
CLASSI
3ª A – 3ª B – 4ª A

INDIRIZZO
Liceo Artistico

3ª A – 4ª A

CAeT

4ª A

ITAS - Turismo

Le suddette classi sospenderanno l’attività didattica al termine della prima ora di lezione, in modo
da raggiungere con congruo anticipo la sede dell’incontro.
Per quanto riguarda l’espletamento della vigilanza, i docenti del Liceo Artistico e quelli dell’ITAS
– Turismo potranno avvicendarsi secondo l’orario delle lezioni personale.
Il responsabile dell’indirizzo CAeT provvederà ad individuare due docenti accompagnatori,
avendo cura di sostituirli nelle altre classi dalle ore 9:10 alle ore 11:15.
Al termine dell’incontro verrà ripresa regolarmente l’attività didattica.
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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