Ai Docenti
Scuola Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado
Sede e Plesso
Ai genitori

Oggetto: TEMPO DELLA LEGALITÀ a.s. 2021/2022 “Il mondo intorno a me”
Come ogni anno, il nostro Istituto propone all’attenzione della scolaresca intera nel mese di
marzo il tema della legalità, in ottica di potenziamento delle competenze civiche e per la
formazione di cittadini consapevoli.
Si riportano quindi di seguito le attività previste per il periodo 14-31 marzo 2022, organizzate in
ottemperanza con le regole COVID.
data

evento

partecipanti

lunedì 14 marzo 2022

Inaugurazione
biblioteca e
laboratorio artistico delegazioni classi SP

martedì 15 marzo
2022

Lezione Dott. Gallo
su cyberbullismo e
gamificazione

giovedì 17 marzo
2022
venerdì 18 marzo
2022

Lezione Dott. Gallo
su cyberbullismo e
gamificazione
IX Giornata
cittadina - coro

lunedì 21 marzo 2022

martedì 22 marzo
2022

martedì 29 marzo
2022

Giornata memoria
vittime mafie
Lezione dei
Carabinieri sulla
cultura della
legalità
Lezione dei
Carabinieri sulla
cultura della
legalità

Classi SSIG: tutta sezione
A e tutta sezione B
CLASSI 4° SP
Classi SSIG: tutta sezione
C e tutta sezione D
CLASSI 5° SP
Coro scolastico a cura
del Prof. Spagnuolo

dalle

alle

dove

10:00 11:00 sede

10:00 11:00 webinar
11:00 12:00 webinar
10:00 11:00 webinar
11:00 12:00 webinar
Villa Fernandez 09:00 13:00 Portici

Delegazione classi 3°
SSIG

09:00 13:00 Piazza Dante Napoli

3° A-C SSIG

9:00

12:30

Sede

3° B-D SSIG

9:00

12:30

Sede

Le modalità attuative delle singole giornate saranno comunicate ai docenti di classe
tempestivamente.

In particolar modo, per i webinar sarà inviato via email ai/alle docenti di classe il link a cui
accedere,
negli
orari
indicati,
mediante
l’indirizzo
istituzionale
(@istitutocomprensivoportici3.edu.it). In tali date, al fine di garantire un’ottimale potenza
del segnale per il collegamento, si chiede all’intero corpo docente di non collegarsi alla rete
negli orari indicati.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Novelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93

