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Erice, 19.11.2022          
 

Ai docenti delle classi SECONDE e 

TERZE 

Agli studenti delle classi SECONDE e 

TERZE 

Sede Centrale e succursale Via Lodi 

 

Ai proff. Buffa – Di Martino 

responsabili dell’orario 

 

Alla prof.ssa Fogliana- Ardagna, 

responsabili progettazione d’istituto 

 

Al prof. Martinico, responsabile sito 

 

Ai proff. Cianni -  Corso 

responsabili PCTO   

 

Al prof. Faranna 

Ufficio Tecnico 

 

 
 

 

Oggetto: EDUCAZIONE STRADALE – Incontro con la Polizia stradale- progetto ICARO  

Mercoledi 23 novembre (classi Seconde) e lunedì 28 novembre (classi Terze) alle ore 9,00 presso I 

laboratori informatici di ricevimento, gli studenti in indirizzo parteciperanno alle attività in oggetto 

secondo questa scansione oraria: 

 

23 novembre 

CLASSE orario attività 

2A – 2D 9,00- 10,30 

 

 

10,30-12,00 

Attività informativa in aula 

(azzurra) 

 

Attività in cortile con tappeto e 

simulatore ( area blocco D 

2B- 2C 9,00-10,30 

 

 

10,30- 12,00 

Attività in cortile con tappeto e 

simulatore ( area blocco D) 

 

Attività informativa in aula 

(azzurra) 
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2E – 2G 10,30 – 12,00 

 

 

12,00-13,20  

Attività informativa in aula 

(verde) 

 

Attività in cortile con tappeto e 

simulatore ( area blocco D) 

 

28 novembre 

CLASSE orario attività 

3A – 3D 9,00- 10,30 

 

 

10,30-12,00 

Attività informativa in aula 

(azzurra) 

 

Attività in cortile con tappeto e 

simulatore ( area blocco D 

3B – 3E 9,00-10,30 

 

 

10,30- 12,00 

Attività in cortile con tappeto e 

simulatore ( area blocco D) 

 

Attività informativa in aula 

(azzurra) 

 

3G -3T 10,30 – 12,00 

 

 

12,00-13,20  

Attività informativa in aula 

(verde) 

 

Attività in cortile con tappeto e 

simulatore ( area blocco D) 

 

Le classi della succursale di Via Lodi si recheranno autonomamente in sede centrale dove 

troveranno ad accoglierle l’insegnante della prima ora. 

 

I docenti di ricevimento nelle suindicate giornate rimarranno in classe utilizzando i carrelli mobili. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/1993 
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