
 

 

 

 

 

 

L ICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI "  
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate 

 

   
 

 

   
 

www.liceogal i le i lamezia.edu. it  
Email  czps02000r@istruzione.it 
P.E.C. czps02000r@pec.istruzione.it 

cod. uni. fatt. elett.  U F P 8 5 T  

 

Via Leonardo da Vinci 24 
Lamezia Terme  88046  (CZ) 

Tel. 096823895  Fax 0968449740 
Cod. Fiscale 82006240798 

 

Circ. n. 67                                                                                    Lamezia Terme 07/02/2023                                                                          

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Delle classi 2B, 2C, 2D e 2E  

Ai Sig. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

E p.c. al DSGA e al Personale Ata 

Sito e Registro 

  

OGGETTO: Incontro didattico  con l’Arma dei Carabinieri - Contributo alla formazione 

della «cultura della legalità».  

 
Si comunica che il giorno 10 Febbraio 2023 alle ore 11.00 presso l’Atrio del Liceo Galilei, quale  

contributo alla formazione della “cultura della legalità “, si terrà il secondo incontro didattico, dal 

titolo “Interessi diffusi della collettività” tra le studentesse e gli studenti delle classi seconde e 

l’Arma dei Carabinieri di Lamezia Terme. Tanto premesso, considerata la valenza educativa e 

culturale di una simile iniziativa, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si 

invitano le SS.LL. ad una concreta ed attiva partecipazione. Le studentesse e gli studenti, sotto la 

guida dei docenti, predisporranno una serie di domande che saranno rivolte ai relatori. 

Relazionerà il Signor Colonnello Sergio Molinari, della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, 

che, durante il dibattito, risponderà ai quesiti, elaborati dagli studenti. Gli alunni partecipanti 

all’evento, saranno vigilati dai docenti, secondo l’orario di servizio, per tutta la durata 

dell’incontro didattico e verranno muniti dei sussidi didattici necessari per prendere appunti. Alla 

fine dell’incontro (presumibilmente alle ore 12.00) i docenti e gli alunni rientreranno in aula per il 

prosieguo delle attività didattiche. 

I docenti leggeranno in aula la presente circolare, annotando, sul registro di classe/elettronico, la 

lettura della circolare stessa. I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 

bacheca del RE.  Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione.             
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