
 

Circolare n.163                                                         

                                                                               Al Dirigente Scolastico Prof. Sergio Carrubba  

             Alla D.S.G.A. Dott.ssa Grazia Floridia  

Ai Docenti delle Classi 1^C, 3^ASA, 3^D, 5^C Scientifico;  

Ai Docenti delle Classi 4^A Classico;  

Ai Docenti delle Classi 3^C e 5^A Artistico  

Al Prof. Salvatore Iacono, responsabile della Piattaforma Microsoft Teams 

Alle Prof.sse Claudia Vindigni e Sebastiana Bellomia 

 

OGGETTO: I INCONTRO – Progetto “Nuovo Umanesimo” terza annualità. 

Tema: “Le emergenze ambientali (inquinamento e rifiuti in particolare) in ottica glocal”. 

Si comunica ai Sigg. Docenti ed alle Classi interessate che martedì 20 dicembre 2022, alle ore 

08.10, presso l’Auditorium dell’Istituto, si terrà l’incontro in oggetto, che si concluderà alle ore 

11.00.  

Le classi sopra indicate parteciperanno con i docenti in orario curriculare dalle ore 08.10 alle 

ore 11.00.  

Le lezioni proseguiranno regolarmente per le classi dello Scientifico, mentre gli studenti 

del Classico e dell’Artistico usciranno alle ore 11.00. 

I docenti in orario curriculare, che parteciperanno all’incontro, sono i seguenti: 

• per le classi dello Scientifico:  

- le proff. Mulliri -1^ e 2^ ora e Gennaro – 3^ ora (1^ C);  

- Spadola – 1^ e 2^ ora e Baglieri – 3^ ora (3^ASA);  

- Poidomani N.- 1^ora, Terranova A. – 2^ ora e Modica G. – 3^ ora (3^D);  

- Mallia – 1^ ora e Ruta- 2^ e 3^ ora (5^C). 

• Per la 4^AClassico: Mussini L. – 1^ e 2^ ora e Floridia – 3^ ora.  

• Le classi dell’Artistico saranno presenti nella sede dello Scientifico dalle ore 8.10 alle 

11.00, con i seguenti docenti in orario curriculare: 

- Rustico – 1^ ora, Ficili – 2^ ora e Castellano – 3^ ora (3^C); 

- Rendo –  Fatuzzo -  1– 2^ora e Terranova M. – 3^ora (5^A).  

 

Alle ore 08.45 avvierà l’incontro sul tema “Le emergenze ambientali (inquinamento e rifiuti in 

particolare) in ottica glocal” il saluto e l’accoglienza da parte del D. S. Prof. Sergio Carrubba; 



 

seguiranno la presentazione del tema nel contesto del Progetto a cura della Referente, Prof.ssa 

Maria Vittoria Mulliri, e gli interventi degli esperti. 

Per l’ambito locale, relazioneranno sul tema “Ambiente e rifiuti (raccolta differenziata, 

smaltimento e  riciclo)”: 

- la Dott.ssa Vincenza Di Rosa, Funzionario Titolare di Posizione Organizzativa e 

Responsabile del VII Settore “Ecologia”, Rifiuti del Comune di Modica;  

- il Dott. Dario Modica, Consulente ambientale del Comune di Modica; 

- il Sig. Giuseppe Sammito, dipendente della SRR, Responsabile dell'Ufficio Consorzi 

Filiera.  

Successivamente, in collegamento telematico da Roma, interverranno:  

- il Prof. Orazio Parisotto, che relazionerà sul tema: “Le emergenze climatico-ambientali 

a livello globale”. Studioso di scienze umane e dei diritti fondamentali particolarmente 

impegnato nel sociale, il prof. Parisotto è fondatore e presidente di UNIPAX 

(www.unipax.org), ONG associata da oltre vent’anni al Dipartimento della Pubblica 

Informazione dell’ONU, Responsabile “Coordinatore del Comitato Promotore di United 

Peacers – The World Community for a New Humanism e autore del saggio La rivoluzione 

globale per un nuovo umanesimo e della sua versione in Pillole, cui il progetto è ispirato.  

- Il Dott. Riccardo Pace, autore dell’opera La rivoluzione verde, divulgatore di Sostenibilità 

per le Nuove Generazioni e responsabile del Dipartimento Giovani di United Peacers. 

Relazionerà sul tema: “Ambiente e pace” e presenterà le opportunità offerte dal 

Dipartimento Giovani di United Peacers per l’esercizio della cittadinanza attiva a 

livello globale. 

Segue l’intervento da parte di studenti, docenti, genitori, ospiti.  

Modera e conclude l’incontro la Prof.ssa Mulliri. 

N.B. Nei prossimi giorni verrà inviata la locandina dell’incontro ed il materiale divulgativo da 

inserire nel sito dell’Istituto.   

               

 La referente del Progetto e per l’Educazione Civica dell’Istituto 

                   Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 
Modica, 14/12/2022 

                          

   

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Sergio Carrubba 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             Ai sensi del Cod. dell’Amm. Dig. e ss.mm.ii.   

  
 


