
 

                                                                                        

     A tutta la comunità scolastica 

dell’I.I.S. “LEONARDO”, 

alle famiglie, 

al sito web 

        

 «Cerco di trasmettere ai giovani l’esempio di mio padre. Condivido con loro la mia 

esperienza personale che sento come un dovere civile. La scuola è un importante avamposto educativo dove far lievitare la 

consapevolezza della legalità e del rispetto delle regole. Quando parlo ai ragazzi colgo la loro attenzione, il loro desiderio di 

costruire una società migliore.» 
 

 

 

OGGETTO: Incontro con la dott.ssa Fiammetta Borsellino. 

 

 

 La DS dell’I.I.S. “LEONARDO” di Giarre è lieta di comunicare a tutta la comunità scolastica che, 

mercoledì 16 novembre p.v., la sede centrale di via Veneto n.91 ospiterà la dott.ssa Fiammetta Borsellino, 

che dialogherà con i nostri studenti in aula magna. L’incontro si svolgerà dalle ore 10:15 alle ore 12:15 

circa. All’incontro parteciperanno tutte le classi terze dell’indirizzo liceo, le classi 4 A, 4E e 4G 

dell’indirizzo liceo, le classi 4 A e 5B della sede “Mazzei”.  

Le classi ubicate nella sede di Corso Europa partiranno alle ore 9:55 per recarsi in aula magna, 

accompagnate dai docenti di Lettere. 

Tutte le classi dell’indirizzo liceo saranno accompagnate in aula magna dai docenti di Lettere che 

vigileranno sugli studenti per tutta la durata dell’incontro. La classe 4E sarà accompagnata dalla prof.ssa 

Borzì. Le classi 4 A e 5B della sede “Mazzei” partiranno dalla sede di via P. di Piemonte alle ore 9:40 con 

il pulmann della scuola, accompagnati dai docenti: Di Luca Cardillo C., Vaccaro R., Gullotta M. Tutte le 

classi del liceo, considerato l’incommensurabile valore formativo dell’incontro, previa autorizzazione del 

docente in orario curricolare, avranno la possibilità di collegarsi, attraverso la piattaforma Zoom. 

All’evento saranno presenti le istituzioni e alcuni rappresentanti di associazioni culturali territoriali. Il link 

per il collegamento sarà comunicato tra qualche giorno, attraverso apposita comunicazione, sul sito della 

scuola. 



 

Si coglie l’occasione, a nome di tutta la comunità scolastica dell’I.I.S “LEONARDO”, per ringraziare la 

dott.ssa Fiammetta Borsellino, per avere accettato con generoso entusiasmo l’invito a quest’incontro.  

 

  

 

Giarre lì 10 novembre   2022                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Tiziana D’Anna  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


