
 

 

 

 

 

 
 
Circ. n. 458 Colleferro, 3 febbraio 2021 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
 
OGGETTO: Videoconferenza per le classi terze del 9 e dell’11 febbraio 2021 – Progetto 
Mondo Futuro. Il sorriso di Lisa per un giardino del Liceo.  
 
Si comunica che il 9 e l’11 febbraio 2021, alle ore 10:30 le classi terze del Liceo, che 
aderiscono al Progetto Mondo Futuro, parteciperanno a due Videoconferenze formative. 
Le classi saranno tutte in presenza, comprese quelle che secondo l’alternanza del 50% 
dovrebbero stare in Didattica a Distanza, ovvero 3C, 3E, 3S e 3T. Alle ore 10:10 le classi 
anticiperanno l’intervallo; alle 10:25 i docenti in orario faranno il login a GSuite per 
accedere alla riunione di Meet utilizzando il link che il prof. Gentile farà pervenire ai 
coordinatori delle classi; questi, qualora volessero essere presenti per tutto il tempo delle 
lezioni, daranno comunicazione al più presto alla Vicepresidenza e rileveranno i docenti in 
servizio che, a loro volta, andranno in sostituzione dei docenti del progetto, come sarà 
predisposto e indicato nel Drive delle Sostituzione dei Docenti; inoltre i coordinatori, se 
non saranno presenti alle 10:30 nelle proprie classi terze, dovranno comunicare il suddetto 
link di Meet ai docenti in servizio per poterne garantire l’accesso. 
Di seguito il programma delle due videolezioni: 
9 febbraio - Le piante autoctone dei Lepini  
Saluto: Preside Antonio Sapone e prof. Vincenzo Gentile 
Introduzione: Giorgia Briganti, Presidente Mondo Futuro 
Relazione: Giovanni Ludovici, Agronomo Forestale 
11 febbraio - L'Agenda 2030 per un Pianeta Sostenibile  
Introduzione: Preside Antonio Sapone e prof. Vincenzo Gentile 
Relazioni: Giacomo Briganti di Mondo Futuro (Agenda 2030); Andrea Bellizia di Mondo 
Futuro (Lotta al cambiamento climatico); Giorgia Briganti, Presidente di Mondo Futuro (Un 
Pianeta Sostenibile). 
Le video conferenze termineranno entro la fine prevista delle lezioni (ore 13:00). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

          
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 


