
 

Prot. n.70765/VIII.2                                                                                                     Reggio Calabria, 16/11/2018 

Ai Docenti 

Scuola Primaria e Scuola dell' Infanzia 

Ai  Responsabili di plesso 

Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia 

 

Al DSGA 

Atti-Sito 
 

CIRCOLARE  N.58 

OGGETTO:  PERCORSO LEGALITA'- Calendario Incontri mese novembre -Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

In riferimento all'oggetto si comunica ai docenti delle classi in indirizzo il prospetto di seguito 

indicato: 

 GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA - incontro formativo 

con l'Avv. Angela Malara- Responsabile area lagale e legislativa- Ufficio del Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza. 

CLASSI GIORNO ORARIO LUOGO 
 
QUARTE E QUINTE - 
Catona e Salice 

 

MARTEDI' 20 
NOVEMBRE 2018 

  
ORE 9.00 

 
Scuola Primaria. Sede 
"Lombardo radice" 
 
 
 

 
Gli alunni  delle classi sopra indicate saranno accompagnati dai docenti in orario, presso 
l'androne( primo piano- lato monte) della scuola. 
Gli insegnanti dovranno informare le famiglie attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per 
presa visione. A conclusione dell’incontro gli alunni faranno rientro nelle rispettive classi. 
Rivolgersi alla referente legalità, ins. Valeria Porcino, per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 



 

 
“L’isola che non c’è”. La libreria dei bambini”, situata a Catona, offre la possibilità di effettuare 

degli incontri di lettura gratuiti  e propone i seguenti laboratori rivolti alle ultime sezioni- Scuola 

Infanzia e classi prime- Scuola Primaria:  “ALICE NEL PAESE DEI DIRITTI” di Mario Lodi;  

“RANOCCHIO E LO STRANIERO” casa editrice Bohem Press. 

   Per le  classi 2^ e 3^ -Scuola Primaria- “AVANTI TUTTA CAPITANO” da “Il treno dei diritti” 

edizione- Oltre I Portici. 

   Successivamente alla lettura della storia verranno svolti lavori di gruppo su cartelloni. 

 

 

Gli incontri saranno articolati come da prospetto di seguito allegato: 

 

CLASSI GIORNO ORARIO LUOGO 

1A E 1B 
CATONA 
CENTRO 

 
LUNEDÌ 19 Novembre 

2018 

 
DALLE ORE 9:00 ALLE 
ORE 10:00 

 
Sede "Lombardo-Radice" 

1C- CATONA 
CENTRO  
1A SALICE 

 
LUNEDÌ 19 Novembre 

2018 

 
DALLE ORE 10:15 
ALLE ORE 11:15 

 
Sede "Lombardo-Radice 

 
Gli alunni  delle classi sopra indicate saranno accompagnati dai docenti in orario nell'androne 
d'ingresso della scuola dove si svolgerà l'attività laboratoriale. 
Gli insegnanti dovranno informare le famiglie attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per 
presa visione. A conclusione delle attività gli alunni faranno rientro nelle rispettive classi. Rivolgersi 
alla referente legalità, ins. Valeria Porcino, per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

CLASSI GIORNO ORARIO LUOGO 

2A e 2B 
Catona 
centro 

 
MARTEDÌ 20 

Novembre 2018 

 
dalle ore 10:45 alle 

ore 12:15 

 
“La libreria dei 

Bambini” 
CATONA 

 
2C 
Catona 
centro e 
2A-2B    
Salice 

 
MARTEDÌ 20 

Novembre 2018 

 
dalle ore 9.00 alle ore 

10:30  

 
“La libreria dei   

Bambini” 
CATONA 

 

 

Gli alunni  delle classi sopra indicate saranno accompagnati  a piedi dai docenti in orario presso "La 
Libreria del bambini" dove si svolgerà l'attività laboratoriale. 
Gli insegnanti dovranno informare le famiglie e acquisiranno l'autorizzazione delle stesse, attraverso 
diario degli alunni. A conclusione delle attività gli alunni faranno rientro nella sede "Lombardo 
Radice" e completeranno l'orario scolastico. 
Rivolgersi alla referente legalità, ins. Valeria Porcino, per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 



 

CLASSI GIORNO ORARIO LUOGO 

 

3A e 3B Catona centro 

 

 
MERCOLEDÌ 21 

NOVEMBRE 2018 

 
Dalle ore 9:00 alle ore 
10:30 

 
“La libreria dei 

bambini” 
CATONA 
 

3C Catona Centro e 3A 
Salice 

 

MERCOLEDÌ 21 
NOVEMBRE 2018 

dalle ore 10:45 alle 
ore 12:15 

“La libreria dei 
bambini” 
CATONA 

 

 
Gli alunni  delle classi sopra indicate saranno accompagnati  a piedi dai docenti in orario presso 
"La Libreria del bambini" dove si svolgerà l'attività laboratoriale. 
Gli insegnanti dovranno informare le famiglie e acquisiranno l'autorizzazione delle stesse, 
attraverso diario degli alunni. A conclusione delle attività gli alunni faranno rientro nella sede 
"Lombardo Radice" e completeranno l'orario scolastico.  
Rivolgersi alla referente legalità, ins. Valeria Porcino, per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

  

CLASSI GIORNO ORARIO LUOGO 

 

Ultime sezioni Scuole 
dell’Infanzia Centro e 

Marina 

 

 
GIOVEDÌ 22 
NOVEMBRE 

2018 

 
dalle ore 9:00 alle ore 

10:00 

 
“La libreria dei 

bambini” 
CATONA 

 
Gli alunni  delle classi sezioni indicate saranno accompagnati  a piedi dai docenti in orario presso 
"La Libreria del bambini" dove si svolgerà l'attività laboratoriale. 
Gli insegnanti dovranno informare le famiglie e acquisiranno l'autorizzazione delle stesse, 
attraverso diario degli alunni. A conclusione delle attività gli alunni faranno rientro nelle rispettive 
sedi scolastiche  e completeranno l'orario scolastico.  
Rivolgersi alla referente legalità, ins. Valeria Porcino, per eventuali informazioni e chiarimenti 
 

 

CLASSI GIORNO ORARIO LUOGO 

 

2A e 3A 
Primaria 

Villa 
S.Giuseppe 

 
VENERDÌ 23 

NOVEMBRE 2018 

 
dalle ore 8:30 alle ore 

10:00 

 
“La libreria dei 

bambini” 
CATONA 

 

1A e ultima sezione 
Scuola dell’Infanzia 
plesso Villa San 
Giuseppe 

 
VENERDÌ 23 

NOVEMBRE 2018 

 
dalle ore 10:30 alle 

ore 11:30 
 

 
La libreria dei 

bambini” 
CATONA 

 



  
 

Gli alunni  delle classi sopra indicate saranno accompagnati con lo Scuolabus dai docenti in orario 
presso "La Libreria del bambini" dove si svolgerà l'attività laboratoriale. 
Gli insegnanti dovranno informare le famiglie e acquisiranno l'autorizzazione delle stesse, 
attraverso diario degli alunni. A conclusione delle attività gli alunni faranno rientro con lo 
Scuolabus nelle rispettiva sede   e completeranno l'orario scolastico.  
Rivolgersi alla referente legalità, ins. Valeria Porcino, per eventuali informazioni e chiarimenti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

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

 


