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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

CIRCOLARE N. 278 

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI di Triggiano 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTI I GENITORI  

CLASSI TERZE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: “A SCUOLA DI LEGALITÀ” – Incontri con i CARABINIERI del Comando 

Compagnia di Triggiano sulla Cultura della Legalità 

 

 

Si comunica che il giorno Giovedì 9 Marzo 2023 gli alunni delle classi terze incontreranno presso 

l’auditorium del plesso Dizonno viale Gramsci 3, i CARABINIERI del Comando Compagnia di 

Triggiano con l’obiettivo di sensibilizzare e di spiegare situazioni afferenti la legalità quotidiana e le 

problematiche che i ragazzi possono incontrare tra i loro simili e adulti nel territorio di appartenenza. 

Gli incontri si svolgeranno in due turni come di seguito riportato: 

I° turno dalle 9:00 alle 10:30 – classi 3G, 3H, 3I, 3L, 3M, 3N che raggiungeranno l’auditorium 

nello stesso plesso di appartenenza con i docenti accompagnatori. 

II° turno dalle 11:00 alle 12:30 – classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F. 

Le classi 3B – 3E raggiungeranno l’auditorium del plesso Dizonno a piedi con i docenti 

accompagnatori in tempo utile con PARTENZA dal proprio plesso di appartenenza alle ore 10:30 

mentre il RIENTRO si prevede presumibilmente intorno alle ore 13:00. 

Le classi 3A – 3C raggiungeranno l’auditorium del plesso Dizonno a piedi con i docenti 

accompagnatori in tempo utile con PARTENZA dal proprio plesso di appartenenza alle ore 10:15 

mentre il RIENTRO si prevede presumibilmente intorno alle ore 13:00. 

Certi dell’importanza di questo evento e della reale necessità di una campagna di 

sensibilizzazione sulla LEGALITÀ, confidiamo in una partecipazione proficua e attiva da parte dei 

ragazzi che potranno rivolgere domande agli addetti dell’arma dei Carabinieri. 

*In allegato modello autorizzazione uscita didattica alunni e locandina 

 

Le referenti Bullismo/Cyberbullismo 

Prof.sse G. Ferri e A. Lilli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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