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Prot.n. 8051                                                                                                         Reggio Calabria,14/11/17 

A tutti i Docenti   

delle classi quinte dell'IC 

Ai Responsabili di Plesso   

della scuola primaria 

Al DSGA 

Atti-Sito web 

CIRCOLARE N.36 

Oggetto: "Incontro formativo sulla tutela dei diritti del fanciullo". 

Si rende noto a tutti docenti in indirizzo che, lunedì 20 novembre 2017, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nella 

sala “A. Ciprioti” del nostro Istituto Comprensivo, gli alunni di tutte le classi  quinte della scuola primaria 

incontreranno  la dott.ssa Lucia Nucera, Assessore alle Politiche sociali, Welfare e Politiche della famiglia, 

Pari Opportunità e Minoranze linguistiche del Comune di Reggio Calabria. 

L'esperienza formativa  si  inquadra nel piano di azioni e interventi programmati nell’ambito del protocollo 

d’intesa “Vivere nelle regole”: rispetto consapevole e partecipato delle regole sociali, delle norme giuridiche 

e dei diritti dell’uomo”, sottoscritto il 9 marzo 2016.  

Gli alunni delle classi quinte dei plessi periferici dovranno essere accompagnati dai propri genitori 

direttamente  al plesso ex Centro Civico di Arghillà alle ore 8:10. Ad attenderli troveranno i propri 

insegnanti che seguiranno, avvicendandosi ove previsto, l’orario di servizio. Al termine dell’incontro gli 

alunni rimarranno nella sede e completeranno l’orario scolastico fino alle ore 13.10  e  saranno ripresi dai 

rispettivi genitori. 
Gli insegnanti delle quinte classi presenti nel plesso ex Centro Civico, accompagneranno i propri alunni nei 

locali dell’auditorium ed anch’essi si avvicenderanno secondo il proprio regolare  orario di servizio, avendo 

cura di stimolare l’attenzione degli alunni, affinché  non vengano rese vane le opportunità di crescita 

culturale e sociale, che attraverso lo sviluppo del  progetto di legalità vengono loro restituite. 

I docenti dovranno informare le famiglie attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per presa visione. 

I docenti responsabili dei vari plessi garantiranno il regolare svolgimento dell'iniziativa, provvedendo alle 

eventuali sostituzioni degli insegnanti impegnati nell'incontro. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


