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Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA) 
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• Al comando dei Carabinieri Nocera Inferiore 

• A tutti i docenti  

• Al RSPP 

• Alla Referente alla Legalità M. Giugliano  

• Al DSGA 

 

Oggetto: attività di formazione e aggiornamento sull’educazione alla legalità 

“PER IL CITTADINO DI DOMANI”. Arma dei Carabinieri. Anno scolastico 

2021/2022.  

Al fine di favorire e implementare una migliore offerta formativa per l’utenza, onde 

garantire una cultura della legalità per gli alunni, nell’ottica di un sistema formativo 

integrato e di una scuola aperta al territorio, nell’esigenza di amplificare per l’utenza 

attività di formazione-informazione sui diritti di cittadinanza, sui principi 

democratici per costruire ed edificare il cittadino di domani, 

SI COMUNICA 

la volontà di avere una collaborazione di formazione come in oggetto rivolta agli alunni 

strutturata nei tempi e nelle modalità così delineate: 

• Attività di informazione sulla cultura della legalità (2 ore di attività per 

classe) rivolta agli alunni della scuola classi TERZE. 

L’incontro sarà destinato alle classi terze e potrà essere svolto in presenza a scuola 

o online sulla piattaforma GSuite della scuola. 

L’incontro formativo toccherà temi come: 

• Educazione alla Legalità. Il cittadino e le Istituzioni. 

• Educazione alla cittadinanza. Lotta al bullismo e comportamenti sostenibili. 

• Sostenibilità comunicativa e il pericolo della rete e dei social. 

• Prevenzione alla luce delle festività natalizie. 

L’attività sarà espletata nelle ore curriculari antimeridiane con la presenza e la 

responsabilità sulla vigilanza degli alunni dell’insegnante di classe, in una giornata da  
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definire.  

Tutto l’iter procedurale sarà curato dallo staff di presidenza ed in particolare dalla 

FS nonché referente ed. alla legalità. 

Nel ringraziarVi per l’interesse e la disponibilità che dimostrerete verso le iniziative 

proposte da questo Istituto, si evidenzia la necessità che la scuola ha di dialogare con 

enti preposti alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini in un’ottica reticolare di 

compartecipazione e condivisione delle finalità educative che vanno nel senso di una 

crescita civile delle nuove generazioni. 

Questa Istituzione scolastica ritiene la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri un 

momento forte e significativo di intervento formativo a tutela della sicurezza e a 

vantaggio dei principi di legalità. 

Sicuro della Vostra collaborazione, anche alla luce della sensibilità che sempre 

dimostrate verso le Istituzioni scolastiche, sentitamente ringrazia. 
 

 

 

 


