
Ai docenti, agli Alunni e ai genitori 

delle classi terze 

Scuola Secondaria di I grado Alighieri-Tanzi 

al DSGA 

Al sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Ulteriore rettifica progetto “Formazione della cultura della legalità”-        

interventi a cura dell’Arma dei Carabinieri 

 

 

A seguito di alcuni sopraggiunti impegni della Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari gli               

incontri sul progetto ”Formazione della cultura della legalità” sul tema della Sicurezza            

stradale e sull’uso di stupefacenti previsti nella giornata di venerdì 5 marzo (sede             

Alighieri) lunedì 8 marzo (sede Alighieri) e l’incontro di oggi giovedì 4 marzo (sede              

Tanzi) sono rinviati a mercoledì 10 marzo (sede Alighieri) e giovedì 11 marzo             

(sede Tanzi) e venerdì 12 marzo (sede Alighieri e sede Tanzi) 

Gli incontri, tenuti dalla Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari, coinvolgeranno gli alunni              

delle classi terze di entrambe le sedi e si terranno on line sulla piattaforma Google Meet. 

I docenti in orario condivideranno il link di Google meet sulla propria            

Classroom. 

Il calendario è il seguente: 
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Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C.155 Mola di Bari, 4 marzo 2021 

Data Classe Luogo 

mercoledì 10 marzo dalle 

10.40 alle 11.30 

3C - 3D google meet 

https://meet.google.com/u

he-sfrg-nao 

 

giovedì 11 marzo dalle 3H - 3I google meet 
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10.40 alle 11.30 https://meet.google.com/u

he-sfrg-nao 

giovedì 11 marzo dalle 

11.30 alle 12.20 

3E -3F https://meet.google.com/u

he-sfrg-nao 

 

venerdì 12 marzo dalle 

9.00 alle 9.50 

3A- 3B google meet 

https://meet.google.com/u

he-sfrg-nao 

 

venerdì 12 marzo dalle 

10.40 alle 11.30 

3L - 3M google meet 

https://meet.google.com/u

he-sfrg-nao 

 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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