
 

Circ. int. n. 530 est. n.387                                                              San Giuseppe Jato, 21/05/2022 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto di IC San Giuseppe Jato 
Al Consiglio di Istituto di IC San Giuseppe Jato 

A tutti i genitori degli alunni di IC San Giuseppe Jato 
A tutti i docenti di IC San Giuseppe Jato 

SITO WEB  
al D.S.G.A  

 
Oggetto: Incontro dibattito per i genitori - martedì 24 Maggio 2022 
 
 

Gentili consiglieri, gentili genitori e gentili docenti, 

come già sapete dalla Circ. int. 526 est. 385 del 19/05/2022, il 24 maggio alle ore 17,00 presso 

l’Auditorium del Plesso Riccobono si terrà l’incontro-dibattito “Attenti alla rete”, inserito fra 

le iniziative nell’ambito della settimana della legalità. L’incontro sarà tenuto dall’Ispettore di Polizia 

Luigi Lombardo, Segretario del SIAP Palermo, e si incentrerà sui pericoli della rete. Si tratta di una 

occasione importante di crescita per tutti i genitori dell’Istituto. 

Pertanto, vi preghiamo di presenziare all’evento, nella consapevolezza della sua importanza. Il 

Presidente del Consiglio di Istituto e i Consiglieri tutti sono invitati ad essere presenti, come pure 

tutti i genitori degli alunni iscritti presso IC San Giuseppe Jato. Sarà possibile, per tutti, anche 

porre domande e fare riflessioni inerenti la tematica. 

I docenti avranno cura di inoltrare la presente circolare ai rappresentanti dei genitori, affinché la 

stessa possa avere adeguata diffusione. 

Si ricorda che per accedere e permanere nell’istituzione occorrerà indossare i DPI previsti. 

Certa della consueta collaborazione, porgo 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto  
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