
  

                 

Ministero dell’Istruzione  
e del Merito 

Liceo Carmine Sylos  
Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale 

 

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto 
Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577 
email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it 

 web: www.liceosylos.edu.it 
 

 
Unione Europea 

 

 
         

Ai Docenti  

Alle alunne e agli alunni delle classi  

1A – 1B – 1C – 1AL – 1BL- 1CL- 1ALES- 1ASU – 

1BSU 

Alle Famiglie  

Al sito web  

Circolare n. 155 

Oggetto: Percorso di educazione civica,  Tema “Formazione della cultura della legalità” (stalking, 

violenza di genere, bullismo, sicurezza stradale, sostanze stupefacenti, rischi connessi all’utilizzo della 

rete)  

Si comunica che le classi prime del Liceo Sylos,  coordinate dalle prof.sse G. Lozito, T. Ancona e M. 

Dell’Aquila, parteciperanno, martedi 21 marzo 2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, all’incontro con 

ufficiali del Comando Carabinieri di Modugno (BA), sul tema “Formazione della cultura della legalità” 

(stalking, violenza di genere, bullismo, sicurezza stradale, sostanze stupefacenti, rischi connessi all’utilizzo 

della rete).  

L’incontro avrà luogo nella Palestra interna del nostro liceo negli orari e con la suddivisione di seguito indicati: 

-  dalle ore 10.00 alle ore 11.00, primo turno gli alunni delle classi: 1A – 1B – 1C – 1BL – 1DL 

-  dalle ore 11.30 alle ore 13.00, secondo turno gli alunni delle classi: 1ALES – 1ASU – 1BSU -1AL  

 

Per il primo turno, il docente in servizio nella seconda ora di lezione, dieci minuti prima del termine 

accompagnerà gli alunni in palestra per consentirne la sistemazione prima dell’inizio dell’incontro, al termine 

del quale gli alunni faranno rientro in aula, accompagnati dal docente della terza ora di lezione. 

Per il secondo turno, il docente in servizio nella quarta ora di lezione, accompagnerà gli alunni in palestra 

per consentirne la sistemazione prima dell’inizio dell’incontro, al termine del quale gli alunni potranno fare 

rientro a casa.  

Giova precisare che la partecipazione all’incontro non è prevista qualora nelle classi in epigrafe siano 

state programmate verifiche scritte e orali, durante l’orario indicato.   

Le alunne e gli alunni comunicheranno alle famiglie il contenuto della presente circolare. 

                                                                                                                   
                                                                                                           La Dirigente Scolastica  

prof. ssa Francesca Rosaria Vitelli  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)       

                                                                                                            




