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Prot.n.1392/A40      Sellia Marina,03/03/2015 

Ai Sigg. Docenti delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado – Sede 

 

Agli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 

  

Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 

 

Alle Funzioni Strumentali- Loro sedi  

Atti  

Al Sito Web 

 

E.p.c. Alla Guardia di Finanza della Calabria - SEDE 

 

Oggetto: Giornata della Legalità Economica e finanziaria. 

 

Si comunica agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo, che la Guardia di 

Finanza della Calabria giovedì 05 marzo 2015 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, terrà un incontro 

formativo sul tema della Legalità Economica e finanziaria (frodi e illeciti fiscali, contraffazione), 

allo scopo di rendere i giovani consapevoli dell’importanza del tema affrontato.  All’incontro 

parteciperanno le classi in indirizzo accompagnate dai Docenti in orario che dovranno anche 

assicurare la sorveglianza fino al termine dell’incontro.  

       Le classi partiranno dalle rispettive sedi alle ore 9.00 per consentire l’inizio dell’incontro 

entro le ore 9.30 esatte.                                                                                   

 Pertanto, giorno 05 marzo 2015, previa autorizzazione dei genitori, gli alunni usciranno da scuola 

alle h. 08.40 per recarsi nell’Aula Magna di via Giardinello così accompagnati: 

1. Classe 3 A prof.ssa Comi (o in caso di assenza, da chi la sostituisce); 

2. Classe 3 B Prof.ssa Brancati (o in caso di assenza, da chi la sostituisce); 

3. Classe 3 C prof.ssa Castellano (o in caso di assenza, da chi la sostituisce); 

4. Classe 3 D (o in caso di assenza, da chi la sostituisce); 

La sostituzione di fine ora avverrà in Aula Magna ed a fine conferenza i ragazzi ritorneranno in 

classe accompagnati dai loro insegnanti. 

Gli insegnanti verificheranno le autorizzazioni prima di fare uscire gli allievi dalle classi.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

http://www.icselliamarina.gov.it/

