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Circ n.  272 del 23/02/2021 Rev. 1             

 

Ai Docenti 

 Alle classi          

 

                    VAPA, VAPD, VAPE, VAPS, VBPE, VCPE  

VAT, VBT, VCT,  

VAPF, VBPF 

VA serale 

3BT 

 

 

 

Oggetto: conferenza “Lotta alle mafie e alla corruzione” - lunedì 1° marzo 2021 

 

Il nostro Istituto e il Dipartimento di Lettere hanno aderito alla proposta del CPL (Centro 

Promozione Legalità) di Varese e di Regione Lombardia. 

Pertanto, lunedì 1° marzo alle ore 10:00 le classi quinte in elenco e i docenti in servizio si 

collegheranno online al link predisposto dal Teatro delle Arti per seguire, dalle ore 10:00 alle ore 

13:00, la conferenza all’interno della rassegna Filosofarti “Lotta alle mafie e alla corruzione: 

esperienze in dialogo – Alessandra Dolci e Claudio Fava”, con testimoni e studiosi sulla tematica 

in oggetto.  

L’attività rientra nell’UDA di marzo di Educazione Civica delle classi quinte (5C - Lo Stato). 

 

Il link, a cui collegarsi, è il seguente: 

 

https://youtu.be/COjgacUsDKg 

 

Gli alunni delle classi quinte, che nella mattina indicata non dovessero avere lezione (come da 

orario), sono tenuti, data l’importanza della tematica che concorrerà con alcuni quesiti al test 

dell’UDA di marzo di Educazione Civica, a partecipare da casa, collegandosi al link indicato 

sopra. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

                                                                                                           

 

La referente d’Istituto                                                             Il Dirigente Scolastico 

     Di Mineo Annitta                                                                         ing. Vito Ilacqua                                                       

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 

https://youtu.be/COjgacUsDKg
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