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                                                                                               Ai Sigg. Docenti delle classi quinte  

                                                                                               Agli Studenti delle classi quinte  

 

                                                                                                Sedi di Via Mazzini e di Via Turati   

                                                                                                                                   SIDERNO 

 

 

CIRCOLARE  N.103 
 

 
Oggetto: Percorsi di educazione alla legalità. Incontro con il Tenente Cosimo Sframeli. 

 
     Si porta a conoscenza dei destinatari della presente che venerdì  05 aprile p.v., a partire dal-

le ore 10,00, presso l’Aula Magna di questo Istituto, nel quadro dell’attività didattiche intese 

all’acquisizione di conoscenze e competenze riferite a “Cittadinanza e Costituzione” (oggetto, peral-

tro, di accertamento nel nuovo esame di maturità), avrà luogo un incontro con il Tenente dei Cara-

binieri Cosimo Sframeli, valoroso militare distintosi nelle azioni di contrasto alla criminalità orga-

nizzata nel nostro territorio e per questo insignito di numerose onorificenze anche da parte del Presi-

dente della Repubblica. Egli è da sempre impegnato, anche in qualità giornalista e saggista, a diffon-

dere tra i giovani la cultura e la pratica della legalità e del rispetto delle regole della convivenza civile. 

Pertanto, in vista di tale importante appuntamento, al quale presenzieranno pure Autorità ed 

organi di stampa, gli studenti delle classi designate, sotto la guida dei propri Docenti, avranno cura di 

documentarsi adeguatamente sulle tematiche attinenti alla tutela della Legalità, esercitandosi a propor-

re riflessioni e domande pertinenti, al fine di dare vita ad un proficuo e stimolante incontro/dibattito 

con l’illustre Relatore.  

Alle ore 9.30 i Docenti delle classi interessate provvederanno ad accompagnare gli studenti 

presso l’Aula Magna dell’Istituto e ad assicurare la necessaria vigilanza, secondo il proprio orario di 

servizio. 

Gli studenti delle tre classi quinte, frequentanti presso la sede staccata di Via Turati, 

raggiungeranno sin dalla 1^ ora la sede centrale, ove verranno accolti dai rispettivi Docenti.  

Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione.  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Gaetano Pedullà 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 


