
 

 

 

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI” 

Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B 

Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V 

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007 

Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it – C.U.U. UFR6ED 

Circ. 423  Prot. N.  

Battipaglia, 5 Maggio 2022 

Agli Alunni   ed ai Docenti delle classi  

3 AFPP, 4 A FPP, 5 A ENO, 4 B BES, 

5 B ENO, 3 ASA, 4 ASA, 5  A TUR,5 APP 

Ai Docenti di Educazione Civica 

Al Registro Elettronico 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Incontro di condivisione delle attività di riflessione sul conflitto Russo-Ucraino  - 6 Maggio 2022 

ore 10,30 – Comunicazione classi partecipanti. 

 

 

Si comunica che il giorno 6 Maggio 2022 dalle ore 10,30 in poi  le classi indicate in intestazione  si 

recheranno in Auditorium per partecipare  all’incontro  di condivisione dei lavori sia di gruppo che 

individuali svolti sul tema del conflitto Russo-Ucraino, illustrate nella circolare interna n. 329 Prot. N. 3770 

del 7.03.2022. 

  

Le classi interessate  si  recheranno, nel giorno ed ora di seguito indicati, nella sede deputata per l’incontro, 

sempre muniti di mascherine e nel rispetto del distanziamento di sicurezza prescritto, occupando i posti  

assegnati e contrassegnati da cartelli;  i docenti in servizio secondo l’orario vigente accompagneranno gli 

alunni delle classi di propria competenza in Auditorium e si posizioneranno nelle immediate vicinanze delle 

stesse  per la durata dell’incontro, avvicendandosi  se necessario con i colleghi impegnati nelle ore 

successive,  e vigilando in maniera assidua e continuativa sugli alunni affinché assistano con silenzio e 

compostezza. 

 

A conclusione delle attività, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule in maniera ordinata e silenziosa. 

 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma Autografa Sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
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