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CIRCOLARE 214 

 Ai docenti della Scuola secondaria I grado Lioni 

    Sede 

 Al Referente per la legalità dell’I.C.       Sede 

 Al personale A.T.A.     

    Sede 

 Agli alunni della Scuola secondaria I grado Lioni  

 Ai genitori 

 Al D.S.G.A. 

 Al sito dell’Istituto  www.iclioni.gov.it 

 Agli ATTI    

    Sede                                            
 

OGGETTO: Incontro didattico presso le istituzioni scolastiche con l’Arma dei Carabinieri - Contributo alla 
formazione della «cultura della legalità». 

 
Si comunica che il giorno Martedì 26 febbraio 2019 alle ore 10:30 presso l’Auditorium della Sede 

della Scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “N. Iannaccone” in Via Ronca n. 20 di Lioni si terrà 

un incontro didattico fra i docenti, gli alunni delle classi  I-II-III Sezz. A-B-C-D della Scuola secondaria di primo 
grado ed i loro genitori con l’Arma dei Carabinieri di Lioni quale contributo alla formazione della «cultura della 
legalità». 
Tanto premesso, considerata la valenza educativa e culturale di una simile iniziativa promossa dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sollecitata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, si 

invitano le SS.LL. ad una concreta ed attiva partecipazione. 
Gli studenti, sotto la guida dei docenti, predisporranno una serie di domande che saranno  raccolte dalla 

prof.ssa Trunfio Luisa (secondaria I grado).   
Durante il dibattito i Carabinieri intervenuti risponderanno a tutti i quesiti elaborati dagli studenti. 

Gli alunni partecipanti all’evento durante la manifestazione saranno vigilati dai docenti secondo 

l’orario di servizio. 
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’incontro didattico. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli alunni rientreranno in aula per il prosieguo delle attività didattiche. 
I docenti annoteranno sul registro di classe/elettronico la presa visione della circolare stessa. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Prof. Gerardo Cipriano 
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