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Docenti
Alunni classi terze
Docenti referenti Legalità
Sito web
SEDE

Oggetto: Progetto di Educazione alla legalità – Incontro formativo-informativo con il Viceprefetto

Aggiunto di Enna, Dottoressa Giuseppina Addelfio.

Si comunica che nei giorni 27 ottobre e 3 novembre 2021, le classi terze del nostro Istituto, come
da prospetto allegato, parteciperanno in modalità telematica, ad un incontro formativoinformativo su tematiche relative alla legalità. Tale incontro, sarà tenuto dalla Dottoressa
Giuseppina Addelfio, Viceprefetto Aggiunto di Enna e rientra tra le attività programmate
nell’ambito del progetto di Educazione alla legalità, inserito nel Piano dell’offerta formativa della
scuola.
L’evento nasce dal desiderio di fare accostare i ragazzi ai temi della legalità e di offrire loro un
modello di riferimento in cui, ci auguriamo, possano anche identificarsi. Gli alunni avranno modo
di ascoltare e interloquire con una donna che è nata ed ha studiato nel nostro quartiere e, con
tenacia e passione, è riuscita a raggiungere obiettivi importanti, maturando esperienze nella
Pubblica Amministrazione, prima presso il Ministero dell’Economia e poi in quello dell’Interno
e, soprattutto, a ricoprire una carica che, fino a qualche anno fa, era prerogativa maschile.
Durante la videoconferenza gli alunni, dopo avere ascoltato e ricevuto informazioni relative alle
esperienze del Viceprefetto, all’articolazione delle Prefetture e alle sue competenze, potranno
intervenire al dibattito esprimendo curiosità e ponendo domande.
I docenti delle classi terze sono invitati ad introdurre le suddette tematiche prima dell’incontro
per consentire agli alunni di partecipare con maggiore coinvolgimento.
Per tutta la durante della videoconferenza, su richiesta dello stesso Viceprefetto, non saranno
consentite riproduzioni di immagini e/o video.
I docenti presenti nelle classi alle ore indicate nella tabella, utilizzando il loro account
Franchetti, accederanno dal link su Calendar alla stanza virtuale di Meet già predisposta,

dove la Dottoressa Addelfio Giuseppina condurrà l’incontro formativo interagendo con le classi.
Il laboratorio, della durata di due ore, potrà essere annotato come attività del curricolo di
Educazione Civica.
DATA: 27 ottobre II – III ora
(ore 9,00 – 11,00)

DATA: 3 novembre IV- V ora
(ore 11,00 – 13,00)

Classe III G Prof.ssa ScacciaCalabrò- Monsurrò
Classe III D Prof.ssa Maxia Barraja

Classe 3 B Prof.re Anselmo
Classe 3I Prof.ssa Bonsignore

Classe 3 F Prof.ssa Cangiamila
cambio V ora con Fiorentino
Classe 3 A Prof.ssa Sanfilippo Classe 3 H Prof.ssa Scarpulla
Classe 3 C Prof.ssa Somellini
Classe 3 E Prof.ssa Conti –
cambio IV ora con Comitini
Le referenti progetto Legalità
Bonsignore Maria
Scarpulla Alessandra
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

