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Circolare n. 140/2020 
 

Ai Coordinatori delle classi II S.S.I.G. 

Ai docenti interessati delle classi II S.S.I.G 
 

Ai genitori e agli alunni interessati  

S.S.I.G 
 

Al D.S.G.A 

Al sito web 
 

Oggetto: Progetto Cultura della legalitàa.s. 2019/2020 - Incontri didattici con la Legione dei 

Carabinieri - Anticipazione data del I incontro 

 In riferimento alla circolare n. 136/2020- prot. n. 929/U del 5 febbraio 2020, si comunica 

che il primo incontro fissato con La Legione dei Carabinieri - Compagnia di Sellia Marina, già 

fissato per il 18.02.2020, sarà anticipato per impegni improrogabili del Comandante della Legione 

stessa. 

 Pertanto, gli alunni delle classi seconde della S.S.I.G.incontreranno gli esperti,presso la 

Sala Consiliare del Comune di Sellia Marina, in data 17 febbraio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 

11:50. 

 Gli alunni 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 le lezioni. 

 I docenti che leggeranno la presente circolare, avranno cura di far trascrivere sul diario degli 

alunni la seguente dicitura: "Si autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all'incontro 

didattico organizzato con la Legione dei Carabinieri anticipato al 17/02/2020"; pertanto, le 

autorizzazioni già sottoscritte dai genitori e consegnate a seguito della  circolare 136/2020 saranno 

ritenute valide. 

 Qui di seguito l’uscita degli alunni: 

Alunnipartecipanti Destinazione Data 
Orario inizio 

manifestazione 
Orariorientro 

in classe 

Alunni delle classi II 

S.S.I.G. 

 

Sala 

Consiliare 

Comune di 

Sellia Marina 
 

17/02/2020 10:00 
11:50 

Fine manifestazione 

Ass. amm. 

D.Losito 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Filomena Rita Folino 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 
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