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Circolare n. 48                     Catanzaro, 15/11/2018 

 
 Ai Sigg. Docenti delle terze classi della 

scuola sec. di primo grado 

Agli alunni delle terze classi della 

scuola sec. di primo grado 

Al Responsabile di Plesso della  

scuola sec. di primo grado 

Ai Sigg. Docenti delle seconde terza B e quinte classi  

della scuola primaria “Centro” 

Alla Responsabile del plesso “Centro” 

Ai Sigg. Genitori delle seconde terza B e quinte classi 

della scuola primaria “Centro”  

Ai Sigg. Docenti della classe seconda D  

della scuola primaria “Croci” 

Alla Responsabile del plesso “Croci” 

Ai Sigg. Genitori delle classe seconda D 

della scuola primaria “Croci”  

 

Al DSGA  

All’albo 

     

Oggetto: manifestazione “Venti novembre....venti di festa” 

 

 Con la presente si comunica che il 20 novembre 2018 nel nostro istituto, in occasione 

della ricorrenza della “Giornata dei diritti dell’infanzia”, avranno luogo diverse iniziative 

formative.  

 In particolare si segnala per gli alunni di tutte le classi del Plesso “Centro”, nella sala 

riunioni, dalle 8:30 alle 12:30, la visione del film dedicato alla vita di Don Pino Puglisi “La 

missione di 3P”, e per i genitori delle classi in indirizzo, alle ore 15:00, l’incontro con Suor Carolina 

Iavazzo sul tema “…la legalità vince sempre”. 

Lo stesso giorno, dalle 10:00 alle 11:00, presso la sala teatro di Via Mons. Apa, gli alunni 

frequentanti le terze classi della scuola secondaria di primo grado parteciperanno 

all’incontro/dibattito con la Prof.ssa Maria Clotilde Pettinicchi, psichiatra e già Giudice esperto del 

Tribunale di sorveglianza di Venezia, sul tema “La violenza non paga…” 

Gli alunni saranno accompagnati e vigilati dai docenti di classe in orario di servizio. 

Il coordinamento dei turni di vigilanza è delegato ai Responsabili di Plesso. 

Si allega la locandina della manifestazione.  
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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