
 

                                                                                              Al personale docente 

                                                                Alla Referente “Educazione alla legalità” Prof.ssa T.C.Papa 

                                                                                   Alle Studentesse e agli Studenti                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                             Ai Genitori degli Alunni 

                                                                                             Al Direttore SGA 

                                                                                             Al personale ATA 

                                                                                            All’Albo-Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto:  “Educazione alla Legalità -  Orientamento ”  Incontro con l’Arma dei Carabinieri 

 

 

Nell’ambito del Progetto “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva” e relativamente all’attività di 

“Orientamento in uscita”, il giorno 28 Novembre 2019, alle ore 10.00, presso la sala proiezione dell’Isiss                               

“N. Stefanelli”, il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Mondragone, Capitano Lorenzo Galizia, terrà una 

conferenza rivolta agli studenti delle classi Quarte e Quinte di tutti i corsi dell’Istituto, sull’uso responsabile di Internet 

e i rischi connessi, sulla tutela e la prevenzione dei dati personali, il rispetto delle leggi, con particolare riferimento al 

tema della droga, per far si che maturi nei giovani auditori la cultura della legalità e prendano confidenza con le 

Istituzioni e con il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal Carabiniere.                                             

Il Comandante illustrerà agli studenti le modalità necessarie per entrare a far parte delle Forze dell’Ordine. 

Gli alunni delle classi Quinte dalle ore 10.00 fino alle ore 11.15 e gli alunni delle classi Quarte dalle ore 11.15 fino alle 

ore 12.15, saranno accompagnati nella sala Proiezione dai docenti in orario che avranno cura di assicurare il buon 

esito dell’iniziativa. Al termine dell’incontro le classi riprenderanno regolarmente le lezioni.                     

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo Angelina Falconetti Il Responsabile dell’Istruttoria A:A Andrea Natale 

 

 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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