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Circolare docenti e alunni 

Sede centrale e sede Acquafico 

Oggetto: Incontro “Diritti negati a uomini e donne del nostro tempo. La questione iraniana”. 

Classi  V A  Scientifico, V A  Linguistico, VA Classico,V B Classico. 

Si comunica agli studenti delle classi indicate che lunedì 16 gennaio, alle ore 10.45 fino alle 

12.30 circa, , presso l’Aula comunale di Piazza Mario Sciacca si terrà un incontro con la giornalista  

Luciana Borsatti organizzato dall’associazione “Officina delle idee” con la collaborazione anche del 

nostro Istituto. Gli alunni della sede di Contrada Acquafico saranno prelevati dal pulmino messo a 

disposizione dal Comune intorno alle ore 10.25. A conclusione dell’incontro gli alunni si 

recheranno nell’aula magna  della sede centrale di  via Trieste per una ulteriore condivisione di 

riflessioni con i docenti accompagnatori loro assegnati. Gli alunni del liceo classico, che 

raggiungeranno a piedi la sede dell’incontro, a conclusione della mattinata, rientreranno nelle 

proprie aule per proseguire l’orario scolastico. All’incontro parteciperanno anche le alunne Giulia 

Sarri e Ludovica Pisano della III A classico in quanto componenti della Consulta giovanile di Patti,  

impegnate in una performance di lettura.   

Gli alunni comunicheranno quanto sopra alle loro famiglie e si doteranno di apposita 

autorizzazione.  Di seguito vengono indicati i docenti accompagnatori delle classi coinvolte.  

Patti, 11 gennaio 2023                                                            La Dirigente Scolastica  

                                                                     Prof.ssa Marinella Lollo 

 

Classi e docenti accompagnatori 

V A  Scientifico: prof.ssa Anna Barresi 

V A  Linguistico: prof.ssa Francesca Carella 

VA Classico + Giulia Sarri e Ludovica Pisano cl. III A cl.: prof.ssa Marilia Gugliotta  

V B Classico:  prof.ssa Anna Molica 

http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceopatti.i/

