
 
 

Circ. n 308                               Pachino 15/03/2017 
                                                                                                                  
                                                                                                                    Ai docenti e alle alunne 
                                                                                                                    della classe V D del 
                                                                                                                    Liceo delle Scienze Umane 
                                                                      
                                                                                                                    Ai docenti e agli alunni 
                                                                                                                    delle classi IC- IIB - IIID - 
                                                                                                                    IVB - VA 
                                                                                                                    LORO SEDI 
                                                                                                                  
                                                                                                                     
 
 
Oggetto: Prosecuzione attività del percorso di alternanza scuola-lavoro “Per fare una buona scuola: 
l’educazione alla salute” in collaborazione con l’ASP di Siracusa - U. O.  Educazione e promozione 
della salute; effettuazione di un intervento di educazione alimentare nelle classi IC- IIB - IIID -                                                                                                                    
IVB – VA dell'istituto. 
 
A integrazione e parziale rettifica della circ. n. 255, si comunica che martedì 21 marzo 2017 la 
classe VD sarà impegnata per l’intera mattinata con le attività del percorso di alternanza scuola-
lavoro in collaborazione con gli operatori dell’ASP 8 di Siracusa - U. O.  Educazione e promozione 
della salute presso il laboratorio di informatica del secondo piano del nostro Istituto. Le attività 
coinvolgeranno per un'ora ciascuna le classi in oggetto secondo il seguente orario: 
 
 IIID  dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
 VA   dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
 IC    dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
 IVB dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
 IIB dalle ore 12,00 alle ore 13,00 
 
Le classi all'orario stabilito si recheranno nel laboratorio di informatica del secondo piano e 
assisteranno ad una conferenza preparata dalle alunne della classe VD sul tema dell'educazione 
alimentare. Al termine dell'ora stabilita le classi ritorneranno nelle rispettive aule e proseguiranno le 
loro attività didattiche regolarmente. I docenti delle classi interessate vigileranno secondo il proprio 
orario di servizio. Il 28/03/2017 in orario da definire le alunne della classe VD passeranno per le 
classi in oggetto allo scopo di riproporre agli alunni il questionario iniziale e verificare i risultati 



dell'intervento educativo in materia di comportamenti alimentari. Viene confermato l’incontro finale 
della classe VD con gli operatori dell’ASP di Siracusa presso il nostro Istituto del 31/03/2017 dalle 
ore 10,00 alle ore 14,00. Si richiede a docenti e alunni la massima collaborazione per la buona 
riuscita dell'attività. 
 
Inoltre, a parziale rettifica del calendario pubblicato con la circ. n. 255, si comunica alle alunne e ai 
docenti della VD che l'incontro previsto per il 20 marzo 2017 non si terrà e le ore di alternanza 
previste per tale giorno (n. 2)  verranno svolte il 21 marzo 2017. 
 
 
 
 
 
         LA TUTOR INTERNA                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       prof. ssa Giuliana Taverniti                                                                 prof. Antonio Boschetti 
                                                                                                       
                                                                                                                                        Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


