
                   Liceo Statale Archita           
                                   c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
                                Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
                                                           www.liceoarchita.it 

                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
                                               Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
                                               Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

                                               tap10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
                                               Test Center Accreditato da AICA                                                                                                Pag. 1 

Circolare n.  44       Taranto, 14.11.2018 

Ai Docenti 

Agli Studenti 3^ e 4^ 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Il Liceo “Archita” ha aderito al progetto educativo incentrato sui temi della legalità 

proposto dall’UCPI (Unione Camere Penali Italiane). Nel percorso saranno coinvolti 

gli studenti della nostra scuola frequentanti il terzo e il quarto anno liceale.  

La partecipazione al percorso prevede un incontro di un’ora circa nell’Aula Magna 

della sede centrale con l’Avvocato Fabrizio La Manna, referente del progetto per la 

provincia di Taranto. 

La partecipazione delle scolaresche si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 

 Martedì 20 novembre 2018 due turni  

1° turno dalle ore 9:30 alle ore 10:30 classi 3^AC, 3^BC, 3^CC, 3AS 

2° turno dalle ore 11:30 alle ore 12:30 classi 4^ AC, 4^AS, 4^BC; 4^AE, 

4^AU (da succursale accompagnatore prof.ssa Stola) 

 Giovedì 22 novembre 2018 unico turno 

dalle ore 11:30 alle ore 12:30 classi 3^AES (accompagnatore prof.ssa Cirillo), 

3AU (accompagnatore prof.ssa Moscariello), 3^BU (accompagnatore prof.ssa 

Benazzi). 

I docenti in servizio nella sede centrale e nella sede succursale, secondo il proprio 

orario di servizio, accompagneranno gli studenti in Aula Magna.  

Gli studenti della sede succursale, muniti di autorizzazione da parte dei genitori, 

saranno accompagnati dai docenti nella sede centrale e per gli incontri che si 

concluderanno alle ore 12:30 potranno fare ritorno a casa autonomamente. Tutti gli 

altri ritorneranno nelle loro aule per proseguire regolarmente le lezioni. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo  

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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