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Circolare n.  235 
Ai docenti  

Ai genitori e agli studenti delle classi  

4Ass, 2Aalb, 2Balb e 2Falb 

Al DSGA 

Atti / Sito web 
5 

 

Oggetto: Attività formativa culturale - Convegno “Qui non sono ammessi bulli” -“PretenDiamo 

Legalità”. 

Si comunica che venerdì 17 marzo 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 nella Sala Valadier dell’Istituto 

si terrà un convegno dal titolo “Qui non sono ammessi bulli”- “PretenDiamo legalità”. 

Interverranno:  

• Monica Sansoni, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio; 

• Pasquale Lattari, Avvocato-Responsabile Ufficio Giustizia Riparativa-Consultorio Diocesi di 

Latina. 

Sarà presente all’incontro Marco De Bartolis, Vice Questore Aggiunto-Commissariato di Terracina, 

per presentare la 6^ edizione del progetto-concorso “PretenDiamo legalità”, finalizzato a promuovere 

tra i giovani la riflessione sull’importanza della legalità, di cui si allega alla presente il bando di concorso. 

All’incontro parteciperanno le classi 2Aalb, 2Balb, 2Falb e 4Ass. Per garantire un’ordinata 

partecipazione, gli studenti delle classi coinvolte alle ore 10.00 saranno accompagnati in Sala Valadier 

dai rispettivi docenti, i quali durante le ore del proprio servizio e per tutta la durata dell’evento vigileranno 

sugli stessi.  

Al termine del convegno gli alunni rientreranno nella sede di appartenenza per la prosecuzione 

dell’attività didattica.  

Per autorizzare la partecipazione all’incontro, si invitano i genitori ad apporre l’apposito flag accedendo 

al Registro Elettronico, sezione “Comunicazioni”.  

Si allega bando di concorso e locandina evento. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

______________________________________________________ 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per gli interessati.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
Copia analogica con firma autografa sostituita a mezzo stampa 

predisposta secondo l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 e 
l’art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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