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 Ai Genitori degli alunni della 

                                                                                                                   Scuola Sec. di I grado - Ponte 

 Ai Docenti della 

                                                                                                                         Scuola Sec. di I grado - Ponte 

                                                               

 Albo plesso 

 Atti 

 Sito web 

 

Oggetto: Giornata della Legalità – 19 marzo 2016   

     Il giorno 19 marzo 2016, alle ore 10.00, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri - 

Maresciallo Capo Domenico Musto - incontrerà gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Ponte 

nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per la 

diffusione della “Cultura della legalità” nei vari Istituti Scolastici della provincia. 

L’appuntamento annuale rientra nel “Progetto legalità” dell’Istituto, finalizzato alla diffusione e al 

consolidamento della legalità tra gli studenti, ed è un positivo segnale di collaborazione ed 

interazione tra Forze dell’Ordine operanti sul territorio e Scuola.    

L’incontro di quest’anno sarà incentrato sul tema delle mafie, in relazione con la XXI Giornata della 

Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie organizzata dall’associazione Libera, 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca, che si svolgerà quest’anno il 21 marzo a Messina e in 

contemporanea in tutte le città d’Italia con lo slogan “Ponti di memoria, Luoghi d’impegno”.   

 

Si invitano i docenti coordinatori a far trascrivere sintesi della presente comunicazione sul diario 

degli alunni e a verificare la firma dei genitori per presa visione. 

  

Si ringraziano tutti coloro, che a vario titolo, si adopereranno per la buona riuscita dell’iniziativa.  

                              

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Dott.ssa  Marlène Viscariello  
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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