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Comunicazione n. 266 Erice, lì 04/04/2022 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
Agli alunni delle classi del BIENNIO 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
Al PERSONALE ATA 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

Al SITO WEB della SCUOLA 
 
OGGETTO: Giornata Nazionale del Mare e della Cultura marinara – Incontro con la Capitaneria di 

Porto di Trapani. 
 

Si comunica che lunedì 11 aprile 2022, in occasione della “Giornata Nazionale del Mare e 
della Cultura marinara”, le classi prime e seconde dell’Istituto incontreranno, sia in presenza che in 
videoconferenza, gli ufficiali della Capitaneria di Porto di Trapani. 

La “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura marinara” ha lo scopo di sviluppare il 
concetto di “cittadinanza del mare” e formare gli studenti come cittadini “attivi” del mare, tutori per 
la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica. 

L’organizzazione viene di seguito dettagliata: 

 SEDE CENTRALE 
o 9:20-10:10 – classi 1A e 1F - I docenti in orario accompagneranno gli studenti in aula 

multimediale e vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 
o 9:20-10:10 – classi 1B e 1E - I docenti in orario useranno il collegamento fornito 

tramite registro elettronico dall’aula di appartenenza della classe e vigileranno 
secondo il proprio orario di servizio. 

o 10:20-11:10 – classi 2A e 2F - I docenti in orario accompagneranno gli studenti in 
aula multimediale e vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 

o 10:20-11:10 – classi 2B e 2E - I docenti in orario useranno il collegamento fornito 
tramite registro elettronico dall’aula di appartenenza della classe e vigileranno 
secondo il proprio orario di servizio. 

 ALTRE SEDI (Via Socrate, Piazza XXI Aprile e Valderice) 
I docenti in orario si collegheranno, secondo la seguente scansione oraria, in 
videoconferenza dall’aula di appartenenza e usando il collegamento fornito tramite 
registro elettronico; gli stessi vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 
o 9:20-10:10 – classi prime  
o 10:20-11:10 – classi seconde  

Al termine dell’incontro tutti gli alunni riprenderanno le regolari attività didattiche. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Ciotta 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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