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Prot. n.  si veda segnatura 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte 

Agli alunni delle classi quarte di scuola primaria 

Ai docenti delle classi quarte di scuola primaria 

A tutto il personale 

Al sito web 

Alla funzionaria comunale responsabile del servizio di trasporto pubblico 

Sig.ra Basso 

Al comando di polizia Municipale 

del comune di Copertino 

OGGETTO: organizzazione della cerimonia di consegna dei diari della Polizia di Stato agli alunni delle classi 

quarte. 

Si comunica che, a seguito di selezione per i percorsi di legalità e di cittadinanza, il nostro istituto è stato 

selezionato per ricevere in dono, per ogni studente delle classi quarte di scuola primaria, il diario della Polizia 

di Stato per il presente anno scolastico. La cerimonia di consegna avverrà giovedì 23 settembre 2021 alle ore 

10.30 presso il cortile esterno della sede centrale. I funzionari della polizia saranno accolti dagli studenti 

delle classi coinvolte e dagli alunni del coro, che saranno considerati presenti fuori aula. Pertanto nella su 

citata giornata, tutti gli alunni delle classi quarte  (A,B,C,D,E) saranno accompagnati presso la sede centrale e 

da lì prelevati al termine delle attività didattiche alle ore 14.00. i docenti impegnati nelle classi quarte che 

avranno orario frontale nella data del 23, presteranno servizio nella sede centrale, limitatamente alle ore da 

svolgere nelle classi impegnate. Si raccomanda a tutti lo scrupoloso rispetto della normativa di sicurezza e si 

confida nella consueta collaborazione.  

Copertino, 20/09/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa  Eleonora GIURI  
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