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Ai referenti di plesso 
scuole primarie  
Sito 

OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - Incontro con l'Arma dei Carabinieri 

 

Nell’ambito delle attività di “Educazione alla Legalità e cittadinanza attiva”, si 
comunica che il giorno : 

Lunedì 02 marzo 2020              dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

                                                       Scuola Primaria Domaso 

 

Giovedì 12 marzo 2020              dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

                                                        Scuola Primaria Gravedona 

 

Lunedì 16 marzo 2020                dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

                                                        Scuola Primaria Sorico 

 

Mercoledì 18 marzo 2020          dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

                                                         Scuola Primaria Vercana 

 

Martedì 24 marzo 2020                dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

                                                          Scuola Primaria Gera Lario 

 

Si terrà un incontro con le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Gravedona, 
Domaso e Sorico e con le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di 
Vercana e Gera Lario con la Compagnia dei Carabinieri di Gravedona, volto a 
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implementare negli alunni comportamenti legali e rispettosi delle regole e a 
sensibilizzarli sui rischi derivanti da uso inappropriato di internet e dall’adozione di 
comportamenti integranti il fenomeno del cyber-bullismo. 

Si invitano i docenti delle classi interessate a preparare adeguatamente i ragazzi in 
modo da favorire un’interazione attiva con i formatori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Samuele Tieghi 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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