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AVVISO N. 221 
 
 

        Alle studentesse e agli studenti coordinatori  
e alle loro famiglie 

Ai docenti  
delle classi dell’indirizzo Scienze Umane con opz. economico sociale 

detto LES 
 

e p.c. A tutti i docenti 
                                                           dell’I.I.S. De Filippis - Galdi 

  
Agli Atti  

All’Albo/Sito web                                                     
 

Oggetto: Convegno Regionale della Rete Campania dei Licei Economico Sociali - III Edizione  
 “Il contributo dei Licei Economico Sociali per il Sud. Storie di resilienza giovanile”. 
 
Si comunica  che  nei giorni 15 - 16  aprile 2021 si terrà la terza edizione del Convegno Regionale 
della Rete Campania dei Licei Economico Sociali dal titolo : “Il contributo dei Licei Economico 
Sociali per il Sud. Storie di resilienza giovanile”.  
 
Si tratta di un tema di grande attualità di cui si parlerà con esponenti del mondo politico, 
imprenditoriale ed associativo per offrire ai nostri studenti la possibilità di interagire, secondo la 
modalità del talk, direttamente attraverso le proprie domande. 
 
L’organizzazione scientifica è a cura del Liceo “L.A. Seneca” di Bacoli Scuola, Capofila Rete LES 
Campania, l’organizzazione tecnica, invece, è curata dall’I.I.S. “De Filippis -Galdi” di Cava dei 
Tirreni, dall’I.I.S. “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino e  dal Liceo Statale “Alfano 
I” di Salerno. Come si può vedere, dalla brochure allegata completa del programma e della 
presentazione dei relatori, anche quest’anno l’evento sarà ricco di ospiti di eccezione e numerose 
occasioni di confronto. La prima sessione avrà inizio alle 15.30 del 15 aprile 2021 e terminerà 
intorno alle 19.00. La seconda sessione si svolgerà dalle 9.30 della mattinata successiva, il 16 aprile 
2021, fino alle ore 13.00. 
 
La piattaforma di riferimento sarà meet di Google che, si ricorda,  consente di poter ospitare fino a 
250 persone. Per questo motivo potranno intervenire, per ciascuna delle 26 scuole costituenti la rete 
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LES, il Dirigente Scolastico, il Referente LES, un docente accompagnatore e 5 studenti che 
potranno fare da portavoce dei propri compagni.  
Si chiede, pertanto, ai docenti coordinatori delle classi del LES di individuare 5 alunni che potranno  
partecipare il giorno 15 e 5 alunni che potranno partecipare il giorno 16 (preferibilmente tra le classi 
quarte e quinte) e di comunicarli alla Prof.ssa Paolillo referente d’indirizzo entro il giorno 8 aprile 
p.v. 
 
Con successiva comunicazione verrà trasmesso il link con cui i partecipanti potranno collegarsi per 
intervenire. Tutti gli altri studenti e docenti potranno seguire l’appuntamento in streaming 
attraverso un link che provvederemo ad inviare prima del 15 aprile.  
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    Prof.ssa Maria Alfano 
Firma autografa omessa ai sensi  

del c. 3 dell’art. 3 del D.lgs.39/93  
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