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Comunicazione  int. n. 479 est. N. 347                                                      San Giuseppe Jato, 06/05/2021 
 

             Al docente vicario e alla seconda collaboratrice        
                                                  A tutti i Docenti della classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado      

A tutti gli alunni delle classi  prime e seconde della scuola secondaria di I grado      
A tutti i genitori degli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado 

Sito web      

  Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

 

OGGETTO: Seminario videoconferenza con il Prof. Pira - Associato di Sociologia dei processi culturali e 

Comunicativi - Università degli Studi di Messina 

Si comunica che gli alunni della classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado incontreranno in 

videoconferenza il prof. Francesco Pira, che terrà un seminario dal titolo “Vivere social tra app e challenge” 

martedì 11 Maggio alle ore 9,00. 

Gli alunni e i docenti delle classi in oggetto si collegheranno, a partire dalle ore 8,50, e seguiranno 

l’incontro, per circa 1 ora e 30 minuti (fino alle 10,30 al massimo), direttamente dalle proprie classi 

mediante un link di collegamento. Sarà possibile porre domande al relatore, nei limiti temporali 

dell’incontro. 

In allegato alla presente la locandina dell’evento, che viene contestualmente pubblicata sul sito della 

scuola. 

Certa della consueta collaborazione porgo  

Cordiali saluti  

  

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                             Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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