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Circolare n. 26 

 
Data 27 Settembre  2019 

A Tutti i Docenti 

Agli Studenti delle classi prime  

Alle Famiglie 

Al DSGA, alla Segreteria didattica, al Tecnico 

Oggetto Progetto “Educare alla Legalità” 

 

Nell’ambito del Progetto Educare alla Legalità il nostro istituto terrà in sede due incontri sui  

seguenti temi: 

Primo Incontro: Bullismo, pedopornografia, violenze di genere, rischi connessi ad internet 

Secondo Incontro: Sicurezza stradale, droga, alcool, “falsini” 

 

Interverranno i Carabinieri della Compagnia di Monza. 

 

Primo Incontro Venerdì 4 Ottobre 

Dalle ore 8.30 alle ore 10,30 le seguenti classi: 

1AS,  1BL, 1CS, 1BS, 1ES 

 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 le seguenti classi: 

1AL, 1DS, 1FS, 1GS 

 

Secondo  Incontro Venerdì 25 Ottobre 

Dalle ore 8.30 alle ore 10,30 le seguenti classi: 

1AS,  1BL, 1CS, 1BS, 1ES 

 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 le seguenti classi: 

1AL, 1DS, 1FS, 1GS 

 

I docenti faranno vigilanza durante la conferenza secondo il loro orario di lezione 

 

In allegato la comunicazione per le classi della succursale 

 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 

 

http://www.carloportamonza/
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Allegato alla circolare n. 26 

 

 

ORGANIZZAZIONE CLASSI SUCCURSALE 

 

Venerdì 4 Ottobre la classe 1BS alle ore 8.00 si recherà  direttamente in sede e 

accompagnata dal docente della prima ora si recherà alle ore 8,30 in sala conferenze,  

al termine della conferenza lo stesso docente riaccompagna la classe in succursale.  

 

Venerdì 4 Ottobre la classe 1ES alle ore 8.00 si recherà  direttamente in sede e 

accompagnata dal docente della prima ora si recherà alle ore 8,30 in sala conferenze,  

al termine della conferenza lo stesso docente riaccompagna la classe in succursale.  

Il docente sarà sostituito per la sua terza ora in 3ES in succursale dal docente in 

orario di lezione in 1ES. 

 

Venerdì 4 Ottobre la classe 1BL alle ore 8.00 si recherà  direttamente in sede e 

accompagnata dal docente della prima ora si recherà alle ore 8,30 in sala conferenze,  

al termine della conferenza lo stesso docente riaccompagna la classe in succursale. 

La docente sarà sostituita per la sua seconda ora in 2BL in succursale dalla docente 

in orario di lezione alla seconda ora in 1BL. 

 

La stessa organizzazione si ripete per la conferenza di Venerdì  25 

Ottobre 2019. 

 
Si invitano i docenti a far annotare la presente comunicazione sul libretto degli 

studenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 
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