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Albenga, 20/05/2019        Circolare n. 630 
 

- Alle classi 1As, 1Bs, 1Al, 1Cl, 
1Ds, 1Es, 1Aa, 1Ba 

- Ai genitori degli alunni 
- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Educazione alla legalità: incontro con la Polizia Postale 

Si comunica alle classi interessate che, nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei 
fenomeni di cyber bullismo e bullismo, lunedì 27 maggio 2019 avrà luogo un incontro con il dott. 

Roberto Surlinelli, dirigente della Polizia Postale di Genova. 

L’incontro, che si svolgerà presso l’Aula Magna di Via Dante e sarà coordinato dalla prof.ssa 
Marras, è articolato in due turni: 

primo turno classi 1Ds, 1Es, 1Aa, 1Ba dalle ore 9:30 alle ore 10:45: 

gli alunni delle classi sopra indicate alle ore 9:00, accompagnati dai docenti in servizio alla 2^ 

ora di lezione, si recheranno in via Dante; al termine dell’incontro, alle ore 10:45 circa, 
accompagnati dai docenti in servizio alla 3^ora, rientreranno nelle proprie sedi dove 
riprenderanno regolarmente le lezioni; 

secondo turno:  classi 1Al, 1Cl, 1As, 1Bs dalle ore 11:00 alle ore 12:30: 

alle ore 11:00 le classi sopra indicate, accompagnate dai docenti della 4^ ora di lezione, si 
recheranno presso l’Aula Magna; l termine dell’incontro, rientreranno in classe accompagnate dai 
docenti della 5^ ora per proseguire regolarmente le lezioni. 

I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo il proprio orario di servizio. 

Gli alunni devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per presa 
visione e consenso. I docenti coordinatori di classe controlleranno le firme. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

Marras  ______________ 

 

1Ds _________ Ferreccio _______________ 

1Es _________ Scafuro _______________ De Micheli _____________ 

1Aa _________ Scorsonetto _______________ Martino _____________ 

1Ba _________ Laghi  _______________ Fante  _____________ 

1Al _________ Parodi G. _______________ Gallizia _____________ 

1Cl _________ Rossi R. _______________ Rivella  _____________ 

1As _________ Desalvo _______________ Watle  _____________ 

1Bs _________ Dall’Ò  _______________ Ciandrini _____________ 


