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Circolare n. 44               Calcinato, 12 ottobre 2021 

 

AI GENITORI degli alunni e delle alunne  

 SCUOLA SECONDARIA I° dell’IC Calcinato 

                                                                 Agli atti 

Al sito web 

e.p.c. Ai DOCENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA I° dell’IC Calcinato 

OGGETTO: LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
Si avvisano i genitori degli alunni interessati, che il corso pomeridiano di educazione alla legalità, che sarà tenuto 

dalle professoresse De Grazia e Spagnoli, avrà inizio martedì  19 ottobre p.v. e continuerà secondo il seguente 

calendario:  

martedì 19 ottobre 2021 h. 13:30-15:30 martedì 25 gennaio 2022 h. 13:30-15:30 

martedì 26 ottobre 2021 h. 13:30-15:30 martedì 8 febbraio 2022 h. 13:30-15:30 

martedì 9 novembre 2021 h. 13:30-15:30 lunedì 21 febbraio 2022 h. 13:30-15:30 

martedì 23 novembre 2021 h. 13:30-15:30 martedì 15 marzo 2022 h. 13:30-15:30 

martedì 7 dicembre 2021 h. 13:30-15:30 martedì 29 marzo 2022 h. 13:30-15:30 

martedì 11 gennaio 2022 h. 13:30-15:30 martedì 5 aprile 2022 h. 13:-15:30 

 Gli incontri si terranno in presenza presso la scuola secondaria 1^, dalle ore 13:30 alle ore 15:30. I ragazzi e le 

ragazze potranno consumare il proprio pranzo al sacco presso i locali scolastici sotto la sorveglianza delle 

insegnanti. 

La mattina di Sabato 28 maggio 2022 gli alunni che parteciperanno al laboratorio di Legalità si recheranno a 

Brescia per la commemorazione di Piazza Loggia. 

 
Cordiali saluti                                                                                                                      

   LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto ___________________________________________________genitore dell’alunno/a 
______________________________________________________     della classe ______ 
 

o iscrive il/la proprio/a figlio/a al laboratorio di educazione alla legalità a. s. 2021/22 .  
 
Data…………………………………                                                                             Firma    ……………………………………..       
  Firma    ……………………………………..       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto ……………………….……………………………………………….. autorizzo mio/a figlio/a 

……………………………………………………………. a fermarsi a scuola per il pranzo dalle 13:00 alle 13:30 nei pomeriggi in 

cui c’è il laboratorio di educazione alla legalità. 

Data ……………………………………..                                                                       Firma    …………………………………….. 

                    Firma    ……………………………………..       
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