
 
 
 

   
Circ. n. 208                                            Voghera, 17 febbraio 2021 
 

-      Ai Docenti classi 5^ 

- Ai Docenti scuola secondaria di primo grado 

- Agli atti 

- Al sito 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2020/21- Contributi dell’Arma dei 

Carabinieri alla formazione della cultura della legalità. Incontri didattici 

presso le scuole in modalità ONLINE 

 

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha autorizzato la programmazione, 

presso gli istituti scolastici,  di specifici incontri, della durata di 1-2 ore,  e tenuti dal 

personale della Compagnia CC di Voghera, per la trattazione di argomenti di specifico 

interesse agli studenti delle classi 5^ scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, con la discussione di temi quali lo stalking, il femminicidio, la pedopornografia, 

la contraffazione, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, la sicurezza stradale, i 

diritti umani, l’accesso ad internet e i rischi connessi nonché su argomenti di attualità 

e/o legati alla realtà locale. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità online (piattaforma meet) a causa della situazione 

sanitaria nazionale. 

Le classi interessate ad aderire sono invitate a compilare il format allegato indicando : 

- La data e l’orario di effettuazione dell’incontro; 

- La classe e il numero di alunni coinvolti 

Le adesioni dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 

23/02/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 
Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN 

 



 

Al DIRIGENTE IC SANDRO PERTINI 

 
 

 

 

 

Anno Scolastico 2020/21- ADESIONE PROGETTO Arma dei Carabinieri 

Incontri didattici presso le scuole in modalità ONLINE 

 

 

Il /la sottoscritto/a………………………………………………………docente presso la 

scuola………………………………………………… 
 

CHIEDE 
di poter partecipare con la classe………………………….. plesso 

di…………………………………al progetto di educazione alla legalità promosso dall’Arma 
dei Carabinieri. 

 
Si propone la seguente data……………………………………dalle ore……………….. alle 

ore………………………….. 
 

 

 
 

 
Data        Firma 


