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Alle Responsabili di Sede Nitta
Scuola Secondaria I e II grado
Ai docenti e agli alunni delle
classi II A, V Art. e V Sala
IPSEOA
Ai docenti di strumento musicale
Agli alunni e ai docenti della
classe III C – Scuola Secondaria
di I grado
E p.c. al DSGA e agli Uffici di
segreteria
Sito Web
Bacheca di Argo

Oggetto: “Dritte alla meta! … con lo Sport a Scuola di Parità” – Incontro dibattito del 26 novembre
2021
Si comunica che Venerdì 26 Novembre a partire dalle ore 9:30 si terrà nella nostra scuola – presso
l’Auditorium della sede di viale Nitta – l’incontro dibattito “Dritte alla meta! …con lo Sport a Scuola
di Parità”.
Tale incontro costituisce un’occasione di riflessione sul tema delle differenze di genere e delle pari
opportunità all’indomani della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
Le classi a cui è rivolta la suddetta manifestazione sono la II A, la V Articolata e la V Sala della Scuola
Secondaria di II grado (IPSEOA).
In tale occasione si esibiranno gli alunni della classe III C della scuola Secondaria di I grado, che
realizzeranno una performance musicale. I servizi di accoglienza, di sala bar e di enogastronomia
saranno curati da allievi scelti dell’Istituto Enogastronomico sotto la vigilanza dei professori Nicolosi,
Minardi e Marano.

I docenti di strumento presteranno il loro servizio in orario antimeridiano dalle 8.00 fino alla
conclusione della manifestazione; gli alunni della III C andranno regolarmente a scuola (sede Centrale)
alle ore 8.00 e alle 9.00 si recheranno in Auditorium (sede Nitta) accompagnati dai docenti A. Sauro,
D. Patanè e L. Santonocito; a conclusione del dibattito i suddetti alunni saranno riaccompagnati in
classe dai professori A. Abbate e L. Grasso. Qualora ci fossero condizioni meteo avverse gli alunni
saranno accompagnati e ripresi dai genitori presso l’Auditorium sempre ai medesimi orari.

Il secondo Collaboratore del DS
Prof.ssa Elena RMC. Piazza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
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