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______________________________ 

Catania, lì 11 gennaio ‘21 
 
Circ. n° 175 
 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

      Al DSGA 
Al referente del sito Web 

Al Sito Web d’Istituto 
                            

       Sede Marconi  
 
 
 
 

Oggetto: Progetto Educazione civica: “Liberi di scegliere” - Incontro dibattito 
 
 
 

Con la presente ricordo, a quanti in indirizzo, che nei giorni 15 e 22 gennaio c.a. è stato 
programmato dalla coordinatrice di Istituto per l’Educazione Civica l’incontro con il dott. Di Bella, 
presidente del tribunale dei minori di Catania nonché fondatore del progetto “Liberi di scegliere”, 
progetto a respiro ed attuazione sull’intero territorio nazionale, come già preannunciato con locandina 
sul sito e tra le circolari d’Istituto. 

 
Vista l’importanza e gli obiettivi che il progetto si propone si è concordato di coinvolgere tutti gli 

alunni del plesso Marconi destinando il primo appuntamento (15 gennaio) a tutte le classi del biennio 
e la seconda data (22 gennaio) a tutte le classi del triennio. 

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno allo stesso orario, 11:00 – 13:00, e con le stesse 
modalità. 

 
Alle ore 11:00 di venerdì 15 gennaio, e di venerdì’ 22 gennaio, tutti gli studenti ed i docenti presenti 

nell’ora di lezione, a cui è destinato l’incontro, abbandoneranno le loro aule virtuali per collegarsi, 
attraverso link di seguito riportato all’ambiente appositamente creato per la video conferenza. 

 
Si invitano i referenti di classe per l’educazione civica a voler sensibilizzare gli alunni delle 

rispettive classi, al fine di partecipare attivamente all’incontro, preparandoli all’incontro anche attraverso 
la visione del film di cui di seguito si fornisce il link. 

   
Data l’importanza delle tematiche affrontate e dello spessore etico ed istituzionale del relatore, si 

invitano gli studenti a tenere un comportamento corretto e responsabile, volto alla buona riuscita 
dell’attività. 
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Durante la conferenza tutti i microfoni dovranno essere tenuti disattivati per attivarli 
esclusivamente al momento di interloquire, per porre domande o considerazioni utili al dibattito, con il 
Relatore Dr. Di Bella. 

 
Per quanti non hanno ancora visto il film collegato al progetto si invita alla visione su Rai Play e 

si comunica  di seguito il relativo link: https://www.raiplay.it/video/2019/01/Liberi-di-scegliere-
5c86e843-99c3-405d-a584-85901473e160.html  

 
Il link dell’ambiente virtuale per la conferenza dibattito sarà disponibile presso la piattaforma 

moodle un quarto d’ora prima dell’inizio della conferenza. 
 
Certo che sarà una occasione utile e stimolante sia per gli alunni che per i docenti coinvolti, 

confido nella solita fattiva collaborazione di tutti per la riuscita dell’iniziativa. 
 

 

 

          Il Dirigente scolastico 
         Prof.re Egidio Pagano 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

 

 


