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Prot.n  90/C27                                                        Sellia Marina, 09.01.2019 

 

Cir. 103/2019 

 

Ai Coordinatori delle classi Quinte 

A tutti i docenti delle classi Quinte 

A tutti gli alunni delle classi Quinte 

Scuola Primaria: Capoluogo-Uria e Calabricata 

Ai Sigg.Genitori degli alunni per il tramite dei docenti stessi 

Alle Docenti Referenti Bullismo e cyberbullismo: Gallucci Erminia-Falbo Carmela 

Al DSGA 

SEDE 

Atti 

 

Oggetto: Progetto “Educazione alla Legalità”, A.S. 2018-2019. 

              ”Fare legalità coi fatti, non solo con le parole- il cambiamento è possibile: LA LEGALITA’     

                CONVIENE” 

                
                 Si porta a conoscenza del personale in indirizzo e degli alunni delle classi quinte, per il tramite dei 

docenti stessi, che nella giornata del 14.01.2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, gli alunni parteciperanno a 

un incontro, promosso dalla Questura di Catanzaro, che si terrà presso l’Aula Magna della Scuola Primaria 

di Via Giardinello.  

La Polizia di Stato, attraverso il settore scuola, da anni porta avanti alcuni temi che riguardano la legalità nei 

suoi molteplici aspetti e la nostra scuola ha sempre accolto le diverse opportunità che ci sono state offerte. 

Anche quest’anno l’I.C. ha aderito al progetto. 

L’incontro del 14 p.v., previsto all’interno del progetto in oggetto, tratterà “ Il fenomeno del bullismo  in 

tutte le sue molteplici implicazioni”. 

Si tratta del secondo di una serie di incontri diretti agli alunni delle diverse classi  e finalizzati  a favorire 

l’innalzamento delle competenze di cittadinanza, a creare cittadini responsabili e rispettosi delle leggi. 

               Gli alunni, previa presentazione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul diario,  saranno 

accompagnati dal docente  presente in classe nell’ora in cui gli stessi  dovranno lasciare l’aula. A fine 

incontro gli alunni, accompagnati dai docenti in orario, faranno ritorno nelle proprie classi per proseguire 

regolarmente le lezioni.  

 

 

Elia 
 

F.to Dirigente Scolastico                                                                                                                            

Filomena Rita Folino       
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93  


