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   SICILIA 

 

Lentini, 13-03-2022 

Circ. n. 132 

Agli Studenti delle classi quarte e quinte dell’ITI  
Alle famiglie degli alunni delle classi indicate   

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi menzionate 
Agli Assistenti tecnici  

Al Personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sede di Carlentini  

 
 
 

Oggetto: educazione alla legalità – incontro con i militari dell’Arma dei Carabinieri. 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che mercoledì 16 marzo p.v. a partire dalle ore 09:30 presso 
l’Auditorium di Carlentini si terrà un incontro informativo-formativo con i militari dell'Arma dei 
Carabinieri del Comando Stazione di Carlentini.  
L’azione formativa affronterà le tematiche riguardanti l’educazione alla legalità, la conoscenza delle 
problematiche del territorio,  l’individuazione dei comportamenti rispettosi delle leggi e del vivere 
comune, il bullismo e il cyberbullismo.  

Gli studenti delle classi quarte e quinte prenderanno parte all’incontro solo dopo essere stati invitati 
ad uscire dall’aula dal collaboratore scolastico del settore di pertinenza e progressivamente si 
recheranno in Auditorium accompagnati dai docenti della seconda ora.  
Gli insegnanti garantiranno il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e 
contenimento del contagio da COVID-19 in ambiente scolastico e vigileranno durante tutta l’attività. 
Al termine dell’iniziativa discenti e docenti rientreranno nelle loro classi e proseguiranno le attività 
programmate.  
  
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


