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Circolare n. 63 Licata, 12.12.2018

FS Area 3 - ins. Giovanna Cacciatore SEDE

Referente Inclusione Alunni BES e DSA 
Ins. COSTANZA Carmelina

SEDE
Referente Pari opportunità uomo – donna
e povertà educativa
ins. MONACHINO ALFONSO SEDE

p.c., Collegio Docenti SEDE

p.c., D.S.G.A. SEDE

p.c., Sig. Calogero Di Vinci
Agenzia Alleanza Assicurazioni – Licata
Calogero.DiVinci@alleanza.it 

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata 

Oggetto: PROGETTO ORA DI FUTURO - ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA

Il Dirigente Scolastico informa di essere stato messo a parte del Progetto Scuole "Ora di Futuro" 
in un recente incontro con il locale agente della Alleanza Assicurazioni, sig. Calogero Di Vinci.

Il progetto è promosso in Italia da Alleanza Assicurazioni, Generali e The Human Safety Net 
Onlus, la fondazione del Gruppo Generali che si occupa di progetti fnalizzati a sostenere il futuro delle  
famiglie e a liberare il potenziale delle persone in diffcoltà.

In considerazione dell'alta fnalità educativa sembra opportuno e meritorio –  per  la  scuola – 
aderire al progetto, soprattutto con riferimento alle diverse aree di sofferenza che quotidianamente si 
rilevano nel lavoro in classe.

L'ins. Cacciatore, FS per l'area 3, coadiuvata dai referenti in indirizzo, è pregata – per conto della 
scuola,  di confermare l'adesione al progetto contattando entro il  20 dicembre il  Centralino Didattico 
dedicato.

Il  Centralino  Didattico  dedicato  fornirà  maggiori  informazioni,  formalizzerà  l'iscrizione  e 
concorderà la spedizione di un kit gratuito con i materiali didattici del progetto.

Il Centralino Didattico dedicato è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13:00 
attraverso: numero telefonico: 0621118426 email: progettodidattico@oradifuturo.eu
Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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