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        Circ. n. 53                                                                                  Lamezia Terme 02/02/2022 

 

Alle insegnanti e agli insegnanti interessati 

Alle studentesse e studenti del primo biennio 

Sito e Registro 

 

Oggetto: INCONTRI STUDENTI PRIMO BIENNIO.  

 

Nell’ambito dei percorsi di Legalità e di Orientamento il Liceo “Galilei” ha organizzato diversi 

incontri formativi: 

- il 4 Febbraio alle ore 10.00 due prime classi, 1C e 1D, accompagnate dai docenti dell’ora, si 

recheranno nell’Atrio per partecipare all’ incontro “Giustizia e Sicurezza: tra impegno e vocazione, 

che vedrà la presenza di Don Nino Vattiata, della Dott.ssa Lia Staropoli e della Dott.ssa Vecchio.  

Le altre classi prime seguiranno l’evento dalle loro aule tramite un link che verrà inviato la mattina 

sul registro di classe 

- il 5 febbraio, alle ore 11:00 due seconde classi, 2B e 2D, accompagnati dai docenti dell’ora, 

parteciperanno all’incontro formativo con il Maggiore Bruscia dell’Arma dei Carabinieri riguardante 

le Investigazioni Telematiche.  Le altre seconde classi seguiranno l’evento dalle loro aule tramite un 

link che verrà inviato la mattina, con le solite modalità. 

-        l’8 febbraio le prime e le seconde classi, in occasione della giornata mondiale del SID (Safer 

Internet Day), parteciperanno, ognuna dalle proprie classi, all’ evento multimediale in diretta 

streaming, dalle 10 alle 12, organizzato dal Servizio di   Polizia Postale e delle Comunicazioni, al 

seguente link: https://www.cuoriconnessi.it/livestream-2022-02-08-xvujen/. 

-      il 9 febbraio le prime e le seconde classi parteciperanno all’incontro in videoconferenza tenuto 

dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" di Venezia alle ore 11, tramite il link:  

https://meet.google.com/pub-uham-axt 

La referente                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Monica Pascuzzi                                                                   Prof. Teresa A. Goffredo 
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