
prot. n. 269/C41a-C41c                                                                                    Reggio Calabria, 19.01.2017 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  

p. c. ai Sigg. GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 285 
Comunicazione STUDENTI n. 256 

 
OGGETTO: Concomitanti eventi nelle giornate di giovedì 26 e sabato 28 gennaio c.a.: “Carabinieri 

e Scuola” - “Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017” - “Giornata della Memoria” 
 
Si rendono noti qui di seguito gli eventi di cui all'oggetto, ai quali il Liceo aderisce con delegazioni 
di motivati propri studenti, e le modalità di partecipazione agli stessi: 
 

A. 
26_gennaio 

dalle ore 9.00  
alle 12.00 ca. 

Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria:  
“Carabinieri e Scuola” 

Incontro tra gli Allievi Carabinieri e gli Studenti degli istituti superiori di secondo grado reggini, 
con visita virtuale al Museo dell'Arma: sono ammessi fino ad un centinaio di studenti (quattro o 
cinque classi del primo o del secondo biennio); l'appello sarà effettuato in loco alle 8.45 e le classi 
saranno sciolte al termine dell'attività. 

 

B. 
28_gennaio 

dalle ore 9.00  
alle 12.00 ca. 

Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria:  
“Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017” 

Sono ammessi gli studenti di non più di 5 classi quarte e non più di 5 classi quinte, l'elenco 
nominativo dei quali dovrà essere trasmesso entro sabato 21 gennaio p. v. a usp.rc@istruzione.it ; 
l'appello sarà effettuato in loco alle 8.45 e le classi saranno sciolte al termine dell'attività. 

 

C. 
28_gennaio 

dalle ore 10.00  
alle 12.30 ca. 

                         Aula magna della sede centrale del “L. da Vinci” 
“Le Aquile Randagie a Reggio Calabria.  

La grande avventura dello scautismo clandestino a 89 anni dalla 
nascita” 

Incontro con Emanuele Locatelli della “Fondazione Baden” promosso da ANPI di Reggio Calabria, 
AGESCI, MASCI, AIGSEC-FSE, CNGEI. Sono ammesse a partecipare fino a sei classi quinte. 

 
 

mailto:usp.rc@istruzione.it


I docenti accompagnatori delle classi interessate ad uno degli eventi di cui sopra dovranno 
formalizzare, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 20 p. v., le rispettive richieste; queste 
dovranno essere presentate, anche per le vie brevi, mediante l'apposito modulo (“Uscita didattica” 
o “Attività didattica in Aula magna”) presso la vicepresidenza, che provvederà alle sostituzioni dei 
docenti accompagnatori. Nel caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili si procederà 
per sorteggio (nell’ordine: A. – B. – C.), con tempestivo avviso alle classi ammesse; i medesimi 
docenti accompagnatori di classi quarte o quinte potranno presentare contestualmente anche due 
richieste, l’una subordinata al mancato soddisfacimento dell’altra. 
 
Si comunica, altresì, che la partecipazione del Liceo alle visite guidate al Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria per la Mostra “1938-1945/La persecuzione degli Ebrei in 
Italia/Documenti per una Storia” (previste dal 24 gennaio al 12 febbraio c. a.) sarà regolata da 
successiva comunicazione ed effettuata nei prossimi giorni di febbraio. 
 
 
Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

