
 
 

 

 

 

 

 

 

Circ. int. n. 50 

 Ai genitori e agi alunni delle classi 
quarte - Scuola primaria - 
Cefalù/Gratteri 
 

 Ai docenti delle classi quarte - 
Scuola Primaria - Cefalù/Gratteri 
 

 Ai docenti coordinatori delle classi 
quarte - Scuola Primaria - Cefalù-
Gratteri 
 

  e, p.c. al DSGA e al personale ATA 
 

 Albo/Atti 
 Sito web 

 
 
 
OGGETTO: CAMPAGNA DI LEGALITA' "IL MIO DIARIO" 
 
 Si comunica alle SS. LL. che Mercoledì 12 ottobre alle ore 11,00 avrà luogo nella palestra e 

nel cortile del plesso "R. Porpora" la campagna di legalità denominata "Il mio diario", promossa 

dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Miur. L'iniziativa, giunta alla 9ª edizione, è 

caratterizzata da un incontro degli alunni delle classi quarte - scuola primaria - con il personale del 

Commissariato di Cefalù, durante il quale saranno distribuite agli studenti divertenti e istruttive 

agende scolastiche che accompagneranno i bambini per tutto l'anno scolastico. 

 Pertanto, gli alunni delle classi quarte dei plessi di Cefalù alle ore 10.30, accompagnati dai 

docenti in servizio, si recheranno nel plesso "R. Porpora" per partecipare alla manifestazione, al 

termine della quale ritorneranno nei rispettivi plessi per il normale svolgimento delle lezioni.  

 Gli alunni della classe quarta di Gratteri raggiungeranno il plesso "R. Porpora" 

accompagnati dai genitori che li ricondurranno, al termine della manifestazione, a scuola per il 
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normale proseguimento delle lezioni. La vigilanza degli alunni di Gratteri è affidata all'ins. Castiglia 

M. G.  

DOCENTI ACOMPAGNATORI CLASSI 

Randone C. 
Leto M. 

Bulfamante M. G.  
4A Botta 

Di Paola P.  
Lo Schiavo S. 
Dalla Via S. 

4B Botta 

Sidoti G.  
Montalto P. 
Ilardo A. M. 

Iacono E. 

4C Botta 

Nicolosi G.  
Di Bella A. 

4A Spinuzza 

Castiglia M. G. 4A Gratteri 

 

I docenti coordinatori delle classi quarte sono invitati a verificare il possesso da parte degli alunni, 

coinvolti nell'iniziativa, della liberatoria firmata dai genitori nel modello allegato alla circ. int. n. 20 

del 20.09.22, ai fini della eventuale divulgazione di immagini dell'evento da parte della questura di 

Palermo. 

I Sigg. docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto sul diario, della 

presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Cefalù, 7 ottobre 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


