
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi QUARTE 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 225 
Comunicazione STUDENTI n. 207 

 
OGGETTO: Seminario “Contro la violenza di genere” / «A-ndrangheta. Progettiamo una città senza crimine»  

 
Si comunica che Giovedì 16 Gennaio p.v., con inizio alle 10:00, presso l’Aula magna, la Dott.ssa Marika Mastrapasqua, 

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, terrà il seminario in oggetto. 

Al seminario - inserito nel progetto «A-ndrangheta. Progettiamo una città senza crimine» (promosso dal Questore di 

Reggio Calabria Dott. Maurizio Vallone e coordinato, presso il Liceo, dal Vicequestore Dott. M. Luciano Rindone) -  

saranno ammesse fino a sei delle classi in indirizzo, con priorità per le Quarte inserite nel progetto in argomento. 

Pertanto i docenti accompagnatori delle classi motivate a parteciparvi, ed adeguatamente preparate, dovranno, entro 

e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 15 gennaio p.v., trasmettere in vicepresidenza - anche per le vie brevi e tramite 

uno dei referenti di plesso - l’apposito modulo precompilato di “Attività in Aula magna” (disponibile presso la 

segreteria didattica della sede centrale e presso i referenti della sede succursale) contenente le seguenti indicazioni: 

«Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede _______________________________) e alle 

ore 10:00 occuperà i posti assegnati in Aula magna. Al termine dell’attività, alle ore 12:30 ca., gli studenti che 

eventualmente non siano stati regolarmente autorizzati all’uscita anticipata dai rispettivi genitori rientreranno nella 

propria aula, se ospitati presso la sede centrale, oppure permarranno in Aula magna, se provenienti dalla succursale di 

Via Reggio Campi, fino al termine del proprio orario giornaliero di lezione». 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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