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Al personale docente e ATA 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte di scuola primaria 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secindaria di I grado 

 

Alle Amministrazioni Comunali di: 

Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda e San Vito al Torre 

 

Alla DSGA 

 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: “Cultura della legalità” Incontro con l'Arma dei Carabinieri   

 

 

Con la presente si comunica che nel nostro Istituto si terranno degli incontri in presenza con il 

Comandante della compagnia Carabinieri di Palmanova accompagnato dal comandante della locale 

stazione nell’ambito delle attività di promozione della cultura della legalità e la salvaguardia degli 

interessi della collettività. L’iniziativa è volta a stimolare una riflessione sui valori fondanti di una 

società responsabile al fine di contribuire alla formazione di una autentica e partecipata cultura della 

legalità. 

Gli incontri sono rivolti agli alunni delle classi quinte di scuola primaria e agli alunni delle classi terze 

di scuola secondaria di primo grado. 

• Mercoledì 4 maggio 2022, dalle ore 9:30 alle ore 10:30, presso la palestra della scuola 

secondaria di primo grado di Perteole, classi terze della scuola secondaria di primo grado di 

Perteole; 

• Mercoledì 4 maggio 2022, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, presso la palestra della scuola 

secondaria di primo grado di Aiello, classi terze della scuola secondaria di primo grado di 

Aiello; 

• Mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 11:00 alle ore 12:00, presso la palestra della scuola 

secondaria di primo grado di Aiello, classi quinte della scuola primaria di Aiello del Friuli, 

Campolongo Tapogliano, Ruda e San Vito al Torre. 

Si ringraziano le Amministrazioni Comunali per la fattiva collaborazione riguardo il servizio di 

trasporto laddove necesario. 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Oriana Gilotti 
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