
 

 
Ai Sigg. DOCENTI delle classi 2^ e 4^ 

LL.SS.  
Ai Sigg. GENITORI degli alunni 

 LL.SS.  
 
 
OGGETTO: Progetto di educazione civica “Sinergia sul territorio”- Consegna dei diari donati dalla 
Polizia di Stato. 
 
 
    Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione scolastica per l’anno corrente ha previsto, per lo 
svolgimento delle attività di Educazione Civica,  il progetto di Istituto “Sinergia sul territorio”, in 
collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio. 
    Lunedì 8 novembre alle ore 10,30, si terrà la manifestazione inaugurale, che vedrà coinvolte le 
classi seconde e quarte della scuola primaria. 
    In tale occasione la Polizia di Stato consegnerà il diario agli alunni delle classi partecipanti. 
Lo svolgimento della manifestazione sarà il seguente: 
 

- Alle ore 10,30, all’arrivo delle autorità, le classi seconde, posizionate all’ingresso principale 
del plesso De Amicis, intoneranno il canto “Torneremo a scuola”; dopo l’ingresso delle 
autorità rientreranno nelle loro classi. 

- Alle 10,45 circa le autorità, dopo l’apertura degli stands, entreranno in palestra dove saranno 
presenti le classi quarte tempo antimeridiano, che intoneranno l’”Inno d’Italia”. 

- 10,55 circa i saluti e gli interventi delle autorità. 
- Seguirà la recitazione di messaggi dedicati, da parte degli alunni delle classi quarte tempo 

antimeridiano, che al termine, dopo aver ritirato il diario, usciranno, visiteranno gli stand 
posizionati nel giardino per poi rientrare in classe. 

- Entreranno in palestra gli alunni delle classi quarte del tempo pieno, che precedentemente 
avranno visitato gli stand posizionati nel giardino. Effettueranno i ringraziamenti e la marcia 
sulle note dell’”Inno della polizia di Stato”, con consegna di gadget preparati dai bambini. Le 
classi dopo aver ritirato il diario usciranno per rientrare al loro plesso. 

  

 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MARIA BIANCO 
 * (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)  

 

 
 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. Giannone – E. De Amicis” 
C.so Giannone, n°98 – Caserta 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. GIANNONE - E. DE AMICIS - C.F. 93117040613 C.M. CEIC8BC00Q - Segret_2020 - IC GIANNONE-DE AMICIS

Prot. 0008044/U del 29/10/2021 09:17Progetti e materiali didattici


