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Prot. N. 105 /PR 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

 Alle studentesse e agli studenti 

Ai collaboratori scolastici 

E p. c. al delegato GESTORE 

ALBO ON LINE – RE  

Oggetto: inizio ciclo incontri dei 9 di venerdì – celebrazione della giornata internazionale dell’Alimentazione - protocollo 

d’Intesa tra Istituto “Luigi Sodo” e Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie -  Presidio territoriale della Valle 

Telesina e Valle Caudina (BN).  

 

Il ciclo degli incontri dei 9 di venerdì, giunto al 5^ anno di edizione, riprenderà il prossimo 14 ottobre alle ore 11:20 per 

terminare alle ore 12:50.  

Parteciperà all’incontro in aula magna la classe 1^ articolata del Liceo SC. OSA e del Liceo CL. Le restanti classi 

parteciperanno in diretta streaming dalla LIM restando nelle rispettive aule. I docenti facilitatori d’informatica si 

assicureranno di dare le opportune informazioni ai docenti in orario di servizio per garantire il corretto svolgimento 

dell’incontro via web.  

L’incontro sarà caratterizzato dalla presenza del dott. Marco Natale, responsabile del Presidio Territoriale di Libera, dalla 

dott.ssa Giovanna Ragozzino, dirigente responsabile UOS ASS SAN, dall’imprenditore Di Gennaro Marino, Giovanni 

Civitillo, Presidente di Slow Food in collaborazione con Comunità di Custodi del Monte Mutria.  

La Scuola, da sempre luogo deputato allo sviluppo del cittadino mediante le conoscenze, le abilità e le competenze, ha tra 

i suoi obiettivi la valorizzazione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fondata sui principi della 

Costituzione Italiana. Nel quadro delle competenze chiave approvate nel Documento del Parlamento e del Consiglio 

Europeo del 22.05.2018 si enucleano i principi dell’apprendimento permanente necessari per favorire lo sviluppo e la 

realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

Tali obiettivi sono perseguibili anche mediante l’ausilio di percorsi finalizzati a progetti e laboratori specifici 

extracurriculari come vuole essere questo indicato in oggetto.  

Nell’occasione firmeremo il protocollo d’Intesa con l’Associazione Libera, con cui avvieremo un percorso di collaborazione 

per la rassegna di questo anno scolastico 2021/22.    

Cerreto Sannita, 7 ottobre 2021 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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