
 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore 
 

"MARCONI - MANGANO" 
Catania 

 

Cod. Fisc.   93198050879  -   Cod.  Mec. CTIS04300B 
ctis04300b@istruzione.it    -  ctis04300b@pec.istruzione.it 

 
 

 
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

ELETTRONICA   ED  ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

CHIMICA dei MATERIALI – Biotecnologie Ambientali 

           Corso serale Costruzioni ambiente territorio 

                           Informatica e telecomunicazioni 

                           Grafica e Comunicazione 

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

OPERATORE DEL BENESSERE 

(ACCONC./ESTETISTA) 
         Corso Serale:   Industria e artigianato per il made in italy 

               Servizi per la sanità  e l'assistenza sociale 

______________________________ 

 

ITT "G. Marconi" - Via Vescovo Maurizio n. 82 - 95126 CATANIA  

– CTTF04301X – Corso serale CTTF043508- Tel. 0956136460 – Fax 
0956136459- iismarconi-mangano.edu.it 

IPSS "L. Mangano"- Via Enrico Besana n. 12/C -95121 CATANIA- 

CTRF043014 - Corso serale CTRF04350C - Tel. 0956136260 – Fax 
0956136259- iismarconi-mangano.edu.it 

 

 

Catania, 6 marzo 2023 

Circolare n.  310   

 

Ai docenti delle classi quarte e quinte 

Agli alunni delle classi quarte e quinte  

Ai genitori delle classi quarte e quinte 

Al DSGA 

Al responsabile del sito web 

Al sito web dell’Istituto 

Loro sedi 

Plesso MANGANO 

 

 

 

 

OGGETTO: Educazione alla legalità, parità di genere ed Educazione civica – Indipendenza economica 

della donna e Welfare 

 

 

 Si comunica ai soggetti in indirizzo che, nell’ambito delle attività di Educazione alla Legalità, di 

genere e di Educazione civica, mercoledì 8 marzo 2023, ore 09,30, nell’aula magna del plesso Mangano, 

si terrà l’incontro con l’avv. Alessia Falcone e l’event manager Barbara Mirabella al fine di stimolare un 

dibattito su temi attuali quali la libertà ed indipendenza economica della donna e le misure di Welfare a 

sostegno dell’imprenditoria femminile.  

 Parteciperanno all’incontro tutte le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi. 

 I docenti, in servizio nelle classi coinvolte, vigileranno sullo svolgimento della conferenza e si 

avvicenderanno secondo il proprio orario di servizio. 

 Al termine delle attività, gli alunni ritorneranno in classe per proseguire l’attività didattica 

prevista dal proprio orario.  A seguito dell’evento, sarà cura dei docenti di lettere e/o diritto, riprendere 

gli spunti per riflessioni ulteriori sul tema.   

         

 


