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                                                           Ai Docenti delle  classi Quinte  di Scuola Primaria 

Agli alunni/e delle classi Quinte di Scuola Primaria 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

                                                                                                

                                                                                                                 

Oggetto:  Incontro con l’Arma dei Carabinieri 22 marzo 2023  - Contributo alla formazione 

della «cultura della legalità». 
 

                          

Nell’ambito delle azioni previste per l’Educazione alla Legalità, gli alunni delle classi Quinte della  

Scuola Primaria incontreranno i Carabinieri della Stazione di Francofonte, guidati dal Maresciallo Capo  

Fabio Sardella, per affrontare e dibattere in particolare  sulla tematica del “Bullismo”. 

L’incontro avrà luogo il prossimo 22 marzo 2023 alle ore 10.00, nei locali del Centro Anziani sito 

in Contrada Quadri. 

In vista dell’appuntamento si invitano i Signori Docenti delle classi in indirizzo a guidare gli alunni/e 

sulla tematica del bullismo, tenendo conto del dilagare di questo fenomeno e della sua gravità , in quanto la 

sofferenza psicologica e l’esclusione sociale sono sperimentate di sovente da bambini che, senza sceglierlo, 

si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il 

ruolo di bullo.  

 Si chiede ai Docenti coordinatori delle classi Quinte di Scuola Primaria di informare adeguatamente 

le famiglie degli alunni/e  coinvolti nell’iniziativa, tramite avviso scritto sui diari. 

   Si ricorda, che per consentire agli alunni del Plesso di Via Scamporlino di raggiungere il Centro 

Anziani è necessario che tutti devono essere provvisti delle dovute autorizzazioni. 

Si invitano, altresì, i Docenti responsabili di Plesso a predisporre le indicazioni per i Docenti 

accompagnatori e le dovute sostituzioni concordando con il Dirigente. 

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Referente di Plesso Ins. Gilda Assenza 

Si ringrazia per la consueta e puntuale collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 




