
                                                                   

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi QUARTE e QUINTE 

e p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 351 

Comunicazione STUDENTI n. 333 

 
OGGETTO: Incontro con l’Arma dei Carabinieri - Attività di Educazione alla Salute/Legalità  
 

Si comunica che Venerdì 6 aprile p.v., dalle 10:30 alle 12:00 ca., presso l’Aula magna del Liceo, nell’ambito delle 

attività di Educazione alla Salute e/o alla Legalità, nonché di Orientamento in uscita - programmate dal “L. da Vinci” in 

collaborazione con le diverse FF.AA. operanti sul territorio, si svolgerà un incontro con il Magg. Mariano Giordano 

(Comandante Compagnia CC Reggio Calabria) e il Mar. Magg. Francesco Pati (Comandante Stazione CC Reggio 

Calabria Principale). 

All’incontro potranno partecipare fino a sei delle classi in indirizzo e, pertanto, gli accompagnatori delle classi che 

intendano prendervi parte dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 4 Aprile p. v., presentare in 

vicepresidenza, anche tramite i responsabili delle succursali, il modulo di “Attività in Aula magna” da adattare con le 

seguenti indicazioni: 

«Alle ore ___,___ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede _________) e alle 10:30 occuperà i posti assegnati 

in Aula magna. Al termine dell’attività, alle ore 12:00 c.a., gli alunni regolarmente autorizzati all’uscita anticipata dai 

rispettivi genitori, saranno congedati». 

 

Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’Aula magna si darà la priorità alle classi quinte che sono ospitate nei 

plessi di Via San Prospero o Via Reggio Campi (ossia le classi non coinvolte nell’analoga iniziativa del 25 novembre u.s., 

svolta in collaborazione con la Questura di Reggio Calabria e con l’Ordine dei Chimici della Calabria) e, quindi, si 

procederà mediante sorteggio ad individuare le classi ammesse all’attività, che saranno tempestivamente avvisate. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla 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 
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