
 

 

  
CIRCOLARE N.14 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Candidatura per disponibilità intervento nelle classi come esperto/a esterno/a con            

               prestazione sporadica a titolo gratuito 

Nel presente anno scolastico, in merito alle attività di Educazione Civica proposte agli studenti in base 

alla loro età, sensibilità e interesse, si affronteranno diverse tematiche, riconducibili ai seguenti nuclei 

concettuali: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, per un totale di almeno 33h 

annuali per classe. 

Per trattare alcuni argomenti il nostro Liceo si avvarrà anche dell’intervento in classe di esperti esterni. 

Per un contatto proficuo tra Scuola, Famiglia e Territorio, si chiede a voi genitori, in relazione alle 

vostre competenze professionali, la disponibilità ad intervenire su una delle seguenti tematiche: 

 

Disabilità, scuola e sport Dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool e fumo 

Nutrizione sana e disturbi alimentari Dipendenza da telefoni cellulari, web e videogiochi 

Bullismo e Cyberbullismo Solidarietà e volontariato 

Codice della strada e reati stradali Educazione all’affettività e alla sessualità 

Autolesionismo Violenza di genere 

Emergenze ambientali Tutela patrimonio culturale 

Navigazione sicura e pericoli del web Dipendenza dal gioco d’azzardo 

Costituzione italiana Economia e mondo del lavoro 

 

Si allega per l’adesione il modello di “Dichiarazione disponibilità intervento nelle classi come 

esperto/a esterno/a con prestazione sporadica a titolo gratuito”, da compilare e spedire via mail 

all’indirizzo lepc120003@istruzione.it, con oggetto “Educazione Civica esperto esterno”, entro e non 

oltre mercoledì 28 settembre. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
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Al Dirigente Scolastico 

     del Liceo “Galilei” – Nardò 

 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità intervento nelle classi come esperto/a esterno/a con                  

prestazione sporadica a titolo gratuito. 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato a ________________ il _________________, residente 

a_________________, via____________, n.____ (recapito telefonico:______________) genitore 

dell’alunno/a________________ del Liceo ______________, classe______, sezione___   

 

 

dichiara 

 

la propria disponibilità a realizzare un intervento nelle classi a titolo gratuito, in qualità di esperto 

esterno, sulla tematica di seguito indicata, tra quelle proposte all’interno del progetto di Educazione 

Civica. 

 

TEMATICA:_____________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli professionali inerenti alla tematica scelta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Cordiali saluti. 

 

Nardò,___________   

Firma____________________ 

 

 

N.B.: Compilare e spedire via mail all’indirizzo lepc120003@istruzione.it, con oggetto “Educazione 

Civica esperto esterno”, entro e non oltre mercoledì 28 settembre. 

 

 

 


