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Circ n.   74                                                                                                                    Roma, 08/11/2021 

Ai docenti delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Oggetto : Progetto scuole sicure: incontri con la Polizia di Stato 

 

La nostra scuola aderisce al progetto “Scuole Sicure” promosso dalla Polizia di Stato  - 

Questura di Roma.  

L’obiettivo primario di “Scuole Sicure” è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della 

legalità, mettendo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche le esperienze tecnico 

professionali degli operatori della Polizia di Stato con il fine di trasmettere, ai futuri cittadini, 

i concetti di legalità e di pacifica convivenza. 

Il progetto è rivolto alle classi terze del nostro Istituto e prevede l’incontro con gli esperti 

secondo il seguente calendario: 

GIORNO CLASSI ORARIO 

lunedì 15/11/21 3A - 3B 10:00 -12:40 

lunedì 22/11/21 3E - 3G 10:00 -12:40 

lunedì 29/11/21 3H - 3I 10:00 -12:40 

lunedì 13/12/21 3L - 3M 10:00 -12:40 
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Gli incontri si svolgeranno nello spazio antistante l’Aula Magna. 

La classe verrà accompagnata dal docente in servizio, la sorveglianza durante l’incontro sarà 

garantita dai docenti in orario. 

La durata degli incontri potrebbe essere inferiore a quella programmata, a discrezione degli 

organizzatori. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Gianna Renzini 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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