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Prot. n. 364/1.1.h                                                                                                                03 febbraio 2020   

 
Al Sito web 

Al Personale docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai genitori o tutori 
 

Oggetto: A.S. 2020/2021.  Socializzazione iniziativa nell’ambito della Legalità. 

 
  martedì 09 febbraio 2021, ore 10:00 –Aula Magna- 

incontro informativo/formativo con il Tenente dei Carabinieri di Caivano  

nell’ambito della Legalità 
               

  In riferimento all’oggetto, si comunica che la scrivente sta continuando a porre in essere ogni 

forma di iniziativa, anche di tipo interistituzionale, per favorire la cultura della Legalità. 

Pertanto, si informa che martedì 09 febbraio p.v. alle ore 10:00, si terrà lo specifico evento con il 

testimone di Eccellenza, Tenente Antonio La Motta.  

 

Azioni didattiche:  

 sarà cura del coordinatore individuare n.1 studentessa/studente meritevole per ogni classe che nel 

giorno martedì 09 febbraio svolgerà la didattica in presenza;  

 i docenti di italiano avranno cura di predisporre per ogni classe la raccolta delle curiosità o 

domande da esporre durante l’evento;    

 il nominativo della studentessa/studente prescelto e la raccolta di domande dovranno essere 

consegnati alla professoressa Sabbatino C. entro e non oltre le ore 14:30 del giorno venerdì 05 

febbraio 2021. 

 

I docenti avranno cura di annotare la partecipazione degli studenti realmente coinvolti sul registro “on 

line presenti fuori aula”. 

 

Note: 

- le studentesse e gli studenti partecipanti dovranno recarsi in Aula Magna sprovvisti di cellulare e 

zaino, nel pieno rispetto del protocollo scientifico in essere (indossare mascherina chirurgica 

certificata, mantenere la distanza di 1 m  e prestare attenzione alla segnaletica posizionata su 

ogni seduta). 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

               Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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