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POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
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Ai docenti interessati    
Agli studenti e studentesse del primo biennio 

Agli studenti e studentesse del III e IV Liceo Artistico 
p.c.  ai docenti 

LORO SEDI 
SITO WEB  

                                                                   

OGGETTO: “Hearth day, le sfide ambientali in tempo di pandemia-il ruolo della green generation”- 

28/04/2021 

 

       L'IIS Carafa-Giustiniani in occasione delle celebrazioni per la 51esima Giornata Mondiale della Terra il 22 

Aprile 2021 promossa dal MIUR organizza nell’ambito delle proprie attività per lo Sviluppo Sostenibile, un 

evento per gli alunni del biennio di tutti gli indirizzi e del secondo biennio del Liceo artistico. Il percorso 

formativo, così come esplicitato nella locandina dedicata già pubblicata sul sito web della scuola, si svolgerà 

in videoconferenza e avrà l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela del Pianeta e di promuovere la centralità 

degli studenti sulle problematiche ambientali. 

Per la partecipazione all'evento tutte le classi coinvolte si collegheranno al seguente link a partire dalle 

ore 10,00 secondo le modalità previste (in presenza o in DAD): 

https://meet.google.com/eks-gsus-sjk 

I docenti curricolari, secondo l’orario di servizio, parteciperanno all’evento insieme agli studenti e le 

studentesse avendo cura di rilevare ed annotare le eventuali assenze sul RE.  

Al termine dell’incontro i docenti  rientreranno nelle rispettive aule virtuali per svolgere regolarmente 

le loro lezioni. 

Confidando nella Vs. consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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