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OGGETTO: 25 Novembre – Giornata per la 
 
Si informano le SS.LL. che m
2 AFM/Sport. (sede di Taormina)
AFM/CAT, 5 AFM, 2AFM, 1 A 
Siculo), classi con ragazzi che hanno presentato dei lavori per il concorso 
tuo pensiero contro la violenza”
l’Associazione “Al Tuo Fianco” per riflessioni e dibattiti sulla temati
L’incontro avverrà sul social Facebook, con
fianco Onlus“, a cui si collegherà 
di profilo, un alunno, e condividerà lo schermo a tutta la clas
incontro si procederà alle premiazioni, per ciascuna sezione, per Primo, Secondo e 
Terzo posto classificato del Concorso “Esprimi il tuo pensiero contro la Violenza”
docenti di Lettere, che hanno curato la partecipazione al conco
in base alla loro disponibilità oraria o in accordo con i docenti della seconda e terza 
ora con la modalità di cambio
e visibile a genitori, alunni e docenti. 
Ai ragazzi vincitori sarà comunicato prima
virtuale e ricevere, al momento in m
durata della premiazione, la registrazione delle 
conclusione dell’evento. Alla fine dell’incontro, le lezioni riprenderanno il normale 
svolgimento curriculare.  
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Giornata per la violenza sulle donne. 

mercoledì 25 novembre alle ore 8.55, le classi
Taormina) 2 B MAT, 5 ATUR, 3 A TUR, 2 A TUR, 4 A TUR, 1 

A MAT, 2 A MAT, 2 B TUR, 3 B TUR e 4 B TUR 
classi con ragazzi che hanno presentato dei lavori per il concorso 

tuo pensiero contro la violenza”, parteciperanno ad un incontro in streaming, con 
l’Associazione “Al Tuo Fianco” per riflessioni e dibattiti sulla temati
L’incontro avverrà sul social Facebook, con diretta sul Profilo dell’Associazione “Al tuo 
fianco Onlus“, a cui si collegherà il docente della 2 ͣ ora alle 8.55
di profilo, un alunno, e condividerà lo schermo a tutta la classe. Nel corso di questo 
incontro si procederà alle premiazioni, per ciascuna sezione, per Primo, Secondo e 
Terzo posto classificato del Concorso “Esprimi il tuo pensiero contro la Violenza”
docenti di Lettere, che hanno curato la partecipazione al concorso, potranno collegarsi 
in base alla loro disponibilità oraria o in accordo con i docenti della seconda e terza 
ora con la modalità di cambio orario che dovrà essere registrato sulla Bacheca di Argo 

visibile a genitori, alunni e docenti.  
vincitori sarà comunicato prima il link a cui collegarsi per entrare nell’aula 

virtuale e ricevere, al momento in maniera simulata, il premio. Per tale motivo, per la 
la registrazione delle assenze sul registro Argo

Alla fine dell’incontro, le lezioni riprenderanno il normale 
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Agli Alunni 

Ai Sig. Docenti 
Ai Sig. Genitori 

 

, le classi 5 B ENOG., 
2 A TUR, 4 A TUR, 1 

MAT, 2 A MAT, 2 B TUR, 3 B TUR e 4 B TUR (sede di Furci 
classi con ragazzi che hanno presentato dei lavori per il concorso “Esprimi il 

, parteciperanno ad un incontro in streaming, con 
l’Associazione “Al Tuo Fianco” per riflessioni e dibattiti sulla tematica in oggetto. 

diretta sul Profilo dell’Associazione “Al tuo 
alle 8.55, o, se in assenza 

Nel corso di questo 
incontro si procederà alle premiazioni, per ciascuna sezione, per Primo, Secondo e 
Terzo posto classificato del Concorso “Esprimi il tuo pensiero contro la Violenza”. I 

rso, potranno collegarsi 
in base alla loro disponibilità oraria o in accordo con i docenti della seconda e terza 

sulla Bacheca di Argo 

il link a cui collegarsi per entrare nell’aula 
, il premio. Per tale motivo, per la 

sul registro Argo avverrà a 
Alla fine dell’incontro, le lezioni riprenderanno il normale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi NAPOLI 
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