
 
 

 

 

AVVISO N° 183 a.s. 2018/2019 
 

Al personale DOCENTE   
della classi quinte della Scuola Primaria  

e delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado  
dell’IC V. Mennella  

Ai genitori degli studenti  
della classi quinte della Scuola Primaria  

e delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado  
dell’IC V. Mennella  

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead 

Al personale Collaboratore Scolastico 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Rettifica avviso n°180 - Educazione alla legalità: incontro con i Carabinieri- 22 

     Febbraio Progetto “Mare Vivo” 22 e 23 gennaio 
 
A parziale rettifica ed integrazione dell’avviso n° 180, si informano le SS.LL. in indirizzo che 

martedì 22 febbraio il Maresciallo dei Carabinieri Arturo Battello, incontrerà nell’auditorium del 

plesso Fundera gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria (dalle  08:15 alle 09:15) e gli 

alunni delle classi della scuola Secondaria (dalle 09:30 alle 10:30) per un intervento sul tema 

“Educazione alla legalità”. 

I referenti di plesso coordineranno l’allestimento dell’auditorium o dell’aula, a seconda del 

numero dei partecipanti, e si sincereranno che siano funzionanti le attrezzature informatiche e la 

linea Internet. 

I bambini delle classi quinte della scuola primaria il giorno 22 gennaio  verranno accompagnati 

dai genitori direttamente al plesso Fundera alle ore 08:10 dove troveranno le insegnanti ad 

attenderli; al termine dell’incontro alle 09:15 si recheranno con lo scuolabus al molo di Ischia per 

partecipare alle attività previste dal progetto “Mare Vivo”; al termine delle attività alle 13:30 

saranno prelevati dai genitori. Il giorno 23 i bambini delle classi quinte saranno accompagnati dai 

genitori ad Ischia dove si ritroveranno alle ore 09:00 per la visita alla stazione zoologica “A. 

Dhorn” e al termine delle attività intorno alle 12:00 saranno prelevati dai genitori.   

Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo della scuola raggiungibile al sito 

www.icmennella.gov.it e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.               

                  
                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   

http://www.icmennella.gov.it/



