
 

 

Circolare n. 199                                                                                                                         

 Catania, 12 gennaio 2023 

 

- Alle Famiglie ed agli Alunni 
Scuola Secondaria di I grado – classi III 
Scuola Secondaria di II grado – classi tutte 

- Ai Docenti – Scuola Secondaria di I e di II grado  

P.c. alle prof. sse ERMC. Piazza, S. Di Dio, MT. 
Sanfilippo Ceraso 

P.c. Al DSGA 

Sito Web 

Bacheca di Argo 

 

Oggetto: Incontro con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri del 12/01/2023 - Scuola Secondaria di Primo 
Grado – classi terze e Scuola Secondaria di Secondo Grado – tutte le classi   

 

Con la presente si comunica che in data 12 gennaio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso l’Auditorium del 
viale Nitta ci sarà un incontro sulla legalità con una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri. 

All’incontro prenderanno parte le classi terze della Scuola Secondaria di I grado e tutte le classi della 
Scuola Secondaria di II grado.  

Le classi della sede Nitta alle ore 9.00 si recheranno in Auditorium accompagnati dai docenti della II ora. 
Alla fine dell’incontro gli alunni faranno ritorno nelle rispettive classi o si tratterranno in auditorium se 
impegnati anche nell’evento “Sicurezza in rete”.  

Le classi III C e III D alle ore 8.45 si recheranno in Auditorium accompagnati dai docenti della I ora. Alla 
fine dell’incontro gli alunni si tratterranno in auditorium perché impegnati anche nell’evento “Sicurezza in 
rete” e faranno ritorno in sede Centrale in compagnia degli insegnanti della IV ora. 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 



Si ricorda ai Coordinatori di classe della sede Centrale di far scrivere ai propri alunni l’autorizzazione - 
con firma di riscontro - agli spostamenti da una sede all’altra. 

Le indicazioni contenute nella presente circolare hanno valore di ordine di servizio per tutti i docenti 
coinvolti. 

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


