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CIRCOLARE N. 22 

Agli alunni delle classi quarte 
Ai docenti delle classi quarte 
Agli alunni della classe VATU 
 Ai docenti della classe VATU 

Ai genitori degli alunni 
Sede Centrale e sede via Elorina   

e p.c. al D.S.G.A  
Al sito web 

 
Oggetto: partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023.  
 

Si comunica che giorno 30 settembre 2022, a partire dalle ore 9,30, presso i locali 

dell’Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Siracusa, via Nunzio Canonico Agnello, su invito del Sindaco 

della Città di Siracusa, si svolgerà la cerimonia di apertura dell’anno scolastico, con la partecipazione 

delle massime autorità civili e scolastiche.  

 Nel corso della cerimonia, che vedrà la partecipazione di tutti gli Istituti Scolastici della 

provincia di Siracusa, saranno illustrate, attraverso i lavori prodotti dagli studenti, varie tematiche 

afferenti a legalità, educazione ambientale, inclusione e buone pratiche educative. Ogni Istituto 

potrà partecipare con una delegazione di n. 10 persone incluso il Dirigente Scolastico e un docente 

referente. Pertanto ogni classe quarta sarà rappresentata da un massimo di 2 alunni. 

Un ulteriore gruppo di n. 6 alunni della classe VATU svolgerà attività d’accoglienza presso 

l’istituto sede dell’evento a partire dalle ore 8,45. L’attività sarà valutata nell’ambito delle ore 

destinate ai percorsi di PCTO. 

Tutti gli alunni, individuati dai docenti coordinatori di classe, si recheranno sul luogo 

dell’incontro con mezzi propri e là incontreranno alle ore 8,45 i docenti accompagnatori, che 

vigileranno su di loro fino al termine delle attività, previsto per le ore 12,00. 

Alla fine della cerimonia, tutti i partecipanti saranno congedati per rientrare 

autonomamente alle loro abitazioni.  

  

Siracusa 21/09/2022  
Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Egizia Sipala 

mailto:SRIS004001@istruzione.it



		2022-09-21T11:27:57+0200




