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Circ. N° 233                                          Messina, 20/05/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

 

 

Oggetto: Incontro con l’autrice del libro "Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee", On. 

Giorgia Meloni; 

 

Giorno 25 Maggio dalle ore 9.00, l’intera comunità scolastica prenderà parte, in modalità on line, 

all’incontro d’autore con l’On. Giorgia Meloni organizzato dalla FIDAPA BPM Italy, Sez. di Messina 

con la collaborazione del nostro Istituto. L’evento, nel corso del quale gli studenti dello Jaci potranno 

interloquire con l'Autrice del libro "Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee", si articolerà secondo 

la seguente scansione: 

 Saluti istituzionali da parte della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mara Rosaria Sgrò; 

 Presentazione dell’evento da parte della FIDAPA rappresentata da:  

- Dott.ssa Maria Concetta Oliveri Presidente Nazionale FIDAPA; 

- Dott.ssa Maria Ciancitto   Presidente Distretto Sicilia FIDAPA;  

- Prof.ssa Rosa Maria Trischitta Presidente Sezione di Messina, già docente presso il nostro 

Istituto; 

- Prof.ssa Aurora Vesto Segretaria Sezione di Messina; 

 On. Giorgia Meloni, parlamentare e scrittrice; 

 On. Ella Bucalo, Responsabile Scuola del Dipartimento Nazionale di Fratelli d'Italia e 

membro della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati.   

In merito alle modalità organizzative della riunione: 

1) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link: https://meet.google.com/abr-qtou-ruq  

Gli alunni in presenza che rimarranno nelle rispettive aule e utilizzeranno per il 

collegamento i mezzi tecnologici presenti in aula (Lim, Smart tv, computer); 

 Gli alunni delle classi 4AT, 4BT, 4CT e 4 A AFM che, trovandosi in DAD, all’ora 

indicata si collegheranno con i propri dispositivi attraverso l’account jaci.edu; 

2) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link: https://meet.google.com/psq-vbhp-yra  

Gli alunni delle classi 2A AFM, 2B AFM, 4B SIA, 4C RIM, 4D AFM, che, trovandosi in 

DAD, si collegheranno all’ora indicata con i propri dispositivi attraverso l’account jaci.edu. 

https://meet.google.com/abr-qtou-ruq
https://meet.google.com/psq-vbhp-yra




  

Al termine della conferenza, prevista per le ore 12.00 circa, le lezioni saranno sospese. I docenti, 

secondo il proprio orario di servizio, vigileranno sugli alunni in presenza, provvederanno a mantenere 

il collegamento all’incontro per tutta la sua durata; avranno cura di rilevare le presenze degli alunni, 

valide come ore di PCTO e di riferirle successivamente ai tutor di alternanza. 

Per uniformità di gestione, si riportano i seguenti dati utili ai docenti tutor per registrare le 4 (quattro) 

ore di PCTO: percorso codice 50 “Progetto PTOF” – durata annuale; struttura codice 21 “FIDAPA”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò  

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 


