ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 218 del 23 novembre 2018
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
e bacheca ARGO
Al sito web. SEZIONE “In evidenza”
e p.c.
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
e bacheca ARGO

OGGETTO: Incontro con il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minorenni
Si comunica che il giorno 06 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 si terrà un incontro rivolto alle
famiglie degli studenti dell’IPSSEOA Saffi su tematiche sulla Legalità tenuto dal Dr. Antonio Sangermano,
Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Le tematiche trattate saranno:
 le funzioni del Tribunale e della Procura per i Minorenni;
 la responsabilità genitoriale e il rapporto scuola-famiglia;
 le sanzioni e il reinserimento;
 le tematiche connesse alle condotte di reato più frequentemente realizzate dai giovani.
I rappresentanti di classe dei genitori e nel consiglio di istituto sono vivamente invitati a partecipare
e a diffondere agli altri genitori il presente comunicato, che verrà anche trasmesso attraverso i canali
ufficiali della scuola, sollecitando le famiglie ad un’attiva partecipazione, in considerazione della rilevanza
degli argomenti trattati e della qualifica del relatore.
Al fine dell’allestimento della sala per lo svolgimento del corso, si invitano i rappresentanti di classe
a raccogliere le adesioni da parte dei genitori della classe, ove possibile, e a comunicarle con congruo
anticipo al coordinatore di classe.
All’incontro potrà partecipare anche il personale docente e ATA interessato: quest’ultimo dovrà
essere autorizzato dalla DSGA.
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