
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  degli istituti sede di percorsi di 2° livello 

“ Curcio” – Ispica rgis00200c@istruzione.it 
“Verga” – Modica rgis004004@istruzione.it 
“Fermi – Vittoria rgis017006@istruzione.it 

“ La Pira” – Pozzallo rgis00600q@istruzione.it 
“Cataudella” – Scicli rgis00800b@istruzione.it 

“ Archimede” – Modica rgis02100t@.istruzione.it 
 

Ai docenti dei percorsi di 2° livello – loro sedi 

Ai Docenti del CPIA – Loro Sedi 

Al sito Web 

 
OGGETTO: Proposta di attività di continuità percorsi di 1° e 2° livello. 

 

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 20 Marzo e lunedì 3 Aprile, presso la sede associata CPIA di Modica, il 
Governatore dell’Associazione di Misericordia, Dr. Angelo Gugliotta, terrà due incontri aventi per tema la 
conoscenza di nozioni relative al primo soccorso e al massaggio cardiaco (è previsto il coinvolgimento attivo 
degli studenti che potranno sperimentare alcune tecniche).  

In data 6 Aprile, infine, è stata organizzata una visita agli studi della sede televisiva di “Videoregione”, 
finalizzata alla conoscenza dell’iter attraverso cui nasce, si sviluppa e si divulga una notizia. 

Le  suddette iniziative sono rivolte agli studenti e ai docenti della sede del CPIA di Ragusa e si propongono 
anche agli Istituti di II livello; in tale occasione, gli studenti che parteciperanno all’iniziativa otterranno un 
credito che sarà cura dei docenti della sezione funzionale attribuire all’alunno.  
In caso di adesione da parte degli Istituti, sarebbe gradita una tempestiva comunicazione alla referente delle 
iniziative, al fine di consentire un’ottimale organizzazione delle attività. 

L’attività, promossa dalla funzione strumentale per l’orientamento del CPIA di Ragusa, è finalizzata a 
promuovere la partecipazione e lo scambio culturale tra le sedi del CPIA e gli Istituti del II livello.  
Si auspica pertanto la partecipazione all’iniziativa per continuare la proficua collaborazione tra istituti 
avviata sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa ed eventuale partecipazione, si prega di contattare la prof.ssa Mirella 
Spillicchi (3287084925). 

          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                     Anna Caratozzolo 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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