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          Ai docenti, ai genitori ed 
agli alunni  

della classe V A Scuola primaria Plesso di Sant’Angleo dei L. 
Al sig sindaco del comune di Sant’Angelo dei Lombardi 

Al Capitano dei Carabinieri 
Agli operatori del trasporto scolastico 

Atti – albo – sito web 
 

 
Oggetto: manifestazione con l’Arma dei Carabinieri al “Goleto” Sabato 12 giugno 2021. 

 

Si informano i genitori ed i docenti che SABATO 12 giugno 2021 una piccola delegazione di alunni (classe 

sorteggiata  5 A)   Scuola Primaria in rappresentanza del nostro Istituto, Plesso di Sant’Angelo dei 

Lombardi parteciperà, su invito dell’amministrazione Comunale, alla  manifestazione avente ad oggetto il 

Conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri.  

L’incontro si svolgerà in presenza ed all’aperto presso il monastero del Goleto.  

L’organizzazione curata dall’Amministrazione Comunale e dall’Arma dei Carabinieri garantirà l’adozione di 

tutte le misure prescritte dalla normativa anticovid. Gli alunni raggiungeranno il luogo dell’evento con lo 

scuolabus comunale con partenza prevista alle ore 10:00 e rientro in sede entro le ore 12:30. 

L’uscita rientra tra quelle in ambito comunale cumulativamente già autorizzate dai genitori e ricade 

nell’ambito della attività di educazione civica programmate dall’I.C.  

La classe sarà accompagnata dalla docente Mocella Raffaella. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 
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AVVISO 
Oggetto: manifestazione con l’Arma dei Carabinieri al “Goleto” Sabato 12 giugno 2021. 
 
Si informano i genitori che SABATO 12 giugno 2021 una piccola delegazione di alunni (classe sorteggiata  5 A)   
Scuola Primaria in rappresentanza del nostro Istituto, Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi parteciperà, su invito 
dell’amministrazione Comunale, alla  manifestazione avente ad oggetto il Conferimento della cittadinanza onoraria 
all’Arma dei Carabinieri.  
L’incontro si svolgerà in presenza ed all’aperto presso il monastero del Goleto.  
L’organizzazione curata dall’Amministrazione Comunale e dall’Arma dei Carabinieri garantirà l’adozione di tutte le misure 
prescritte dalla normativa anticovid. Gli alunni raggiungeranno il luogo dell’evento con lo scuolabus comunale con 
partenza prevista alle ore 10:00 e rientro in sede entro le ore 12:30. 
L’uscita rientra tra quelle in ambito comunale cumulativamente già autorizzate dai genitori e ricade nell’ambito della 
attività di educazione civica programmate dall’I.C.  
La classe sarà accompagnata dalla docente Mocella Raffaella. 

Il Ds. Prof. Nicola Trunfio 
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