
 

Cefalù, 12 maggio 2021 

Circolare n. 277        del 12 maggio 2021 

Ai docenti delle classi Terze Sc. Secondaria 

Plessi Porpora e Gratteri 

Ai docenti delle classi quinte della Sc. Primaria  

Plessi Botta, Spinuzza, Gratteri 

Ai genitori e agli alunni delle classi interessate 

 al DSGA 

 

 

 Oggetto : Progetto Legalità: Incontri formativi a distanza con l’Arma dei Carabinieri della 

Compagnia di Cefalù - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado  

In riferimento alle attività in oggetto, si  comunica lo svolgimento degli incontri  con il Capitano 

Leonardo Bricca e il Luogotenente C.S. Ignazio Angelo Piraino, quale contributo dell’Arma dei 

Carabinieri alla formazione della Cultura della Legalità in favore degli alunni dell’I.C. “BOTTA” di 

Cefalù e di Gratteri. 

Entrambi gli incontri si svolgeranno online, mediante collegamento sulla piattaforma scolastica 

Google Meet al seguente link: 

meet.google.com/zpw-muha-zqa 

Sono previsti momenti di interazione con i relatori nei quali gli alunni discuteranno e 

approfondiranno  i vari aspetti delle tematiche emersi durante gli incontri. 

 Il primo incontro, sul  tema: “I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
– Artt. 1-12”, sarà rivolto a tutte le classi quinte della scuola primaria afferenti al nostro 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - SEGR - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003866/U del 12/05/2021 08:44Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

https://meet.google.com/zpw-muha-zqa?hs=224


Istituto (compresa la sede distaccata di Gratteri) e  si terrà in data 17/05/2021  dalle ore 
10,10.  

 I docenti si alterneranno nelle classi secondo il proprio orario di servizio. Per il plesso Botta e 

Spinuzza verranno utilizzate le LIM portatili nelle rispettive aule. 

 Il secondo incontro sul tema: “L’ARMA DEI CARABINIERI E LA LOTTA ALLA MAFIA”,  sarà 
rivolto a tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado afferenti al nostro 
Istituto (Cefalù e Gratteri) e si terrà in data 24/05/2021 dalle ore 10,10. 

I docenti si alterneranno nelle classi secondo il proprio orario di servizio. 

N.B. La classe Terza B (plesso Porpora), sprovvista di LIM si trasferirà per l’intera mattinata nella 

classe Seconda D. 

 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Sebastiano Spiraglia 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                 ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 


