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CIRC. N. 91      Iglesias, 29/10/2019 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie  
Al personale ATA 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Attività per il successo formativo, cittadinanza attiva, educazione alla salute: programma di incontri annuali 

Si comunica che nell’ambito delle attività programmate dalla Commissione Attività per il successo formativo, 
cittadinanza attiva, educazione alla salute in questa prima fase dell’anno scolastico sono stati organizzati i seguenti 
eventi: 

• 13 novembre 2019 – 9.30/11.30 – Incontro/dibattito con i referenti della Caritas Diocesana dal titolo “Il grido 
dei poveri – contributi per una promozione umana” – classi individuate 3^B e 4^B Liceo Scientifico. 

• 14 novembre 2019 - 11.45/13.30 - Incontro "Avere il diabete ma con il fiuto t'aiuto", cani allerta diabete. 
Coordina l’evento prof. R. Trentin. Vedasi circolare n. 82 del 24/10/2019. 

• 16 novembre 2019 – 9.30/11.30 – Incontro con l’autore, coordinano le proff.sse Asoni e Rosa e presentano il 
libro di Marina Dessì “E io … ci credevo veramente! Storia di Luca”. Le classi dovranno dare adesione entro il 
13/10/2019 alle proff.sse Asoni e/o Vacca. 

• Febbraio 2020 – data da definire – Incontro con l’autore, coordinano le proff.sse Cani, Cantone e Zurru e 
presentano il libro di Sara Meloni “Esistono i super eroi”. Seguirà circolare dettagliata sulla data e modalità di 
adesione. 

• Marzo 2020 – prima settimana, data da definire – Incontro con il Procuratore della Repubblica dott. Vacca, 
nell’ambito dell’educazione alla legalità, sui tema: “Reati minorili – analisi e prevenzione”. Coordinano le 
proff.sse Vacca e Fadda. Seguirà circolare dettagliata sulla data e modalità di adesione. 

 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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