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Circolare n. 281 

Ai Docenti  
Agli Studenti 

Ai Genitori 
 
Oggetto: Ed Civica e  legalità  “L’ora legale”  -23/03/23 -Aula Magna Liceo Vivona  

 
Si comunica che il giorno giovedì 23 marzo 2023, nell’ambito delle attività relative al 
PCTO “Le nuove sfide della cittadinanza europea” e delle iniziative proposte per 
approfondimento sul tema dell’ Ed. Civica e della Legalità, si svolgerà dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 in Aula Magna, un incontro con la Dott.ssa Ciardi, Vice Direttore Generale 
dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Condurrà l’incontro il  Dottor  Rinaldo 
Frignani  giornalista del Corriere della Sera. La manifestazione si concluderà con la 
scopertura della foto in memoria di Giovanni Falcone e  Paolo Borsellino che sarà 
esposta nelle due sedi del nostro Liceo.  
Alla manifestazione parteciperanno in presenza gli studenti della classe 4K,  della classe  
4L, 3H, 3L e  gli studenti del  Coro Vivona -che si esibirà-. Sono invitate ad intervenire in 
presenza o online  tutte le classi le classi che parteciperanno al viaggio di istruzione della 
Legalità. Gli studenti  del coro presenti  saranno considerati fuori classe nel RE a partire 
dalle 9,00 fino alla conclusione dell’evento, prevista per le ore 12,00. 
Al termine dell’evento tutti gli alunni rientreranno in classe fino al termine delle lezioni. In 
particolare, i coristi e gli studenti della Sede di Via Brancati, (previa consenso del 
coordinatore di classe) entreranno alle ore 9,00 direttamente in Via della Fisica e al termine 
della manifestazione rientreranno autonomamente nella Sede di Via Brancati con mezzi 
propri (dopo aver  consegnato autorizzazione al coordinatore). 
Per i  docenti che desiderino far  partecipare le proprie classi, questo il link di collegamento. 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ufs-bupp-gdn 
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Roma, 22/02/2023 

                                                                                                    
 



 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. ssa Laura Bruno 
 (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 


