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Circolare n.  74 

 Agli alunni  
Alle famiglie  
Ai docenti  
 
Classi  
4B-4C-4D-4E-4F 
 

E, p.c.,  Al DSGA 
 

Oggetto: partecipazione di una delegazione di alunni delle classi quarte alla camminata “Da Fiore al Giglio-
Legalità in cammino” 
 
A chiusura del triennio delle attività della rete CPL di Lecco (Centro di promozione della Legalità), a cui il nostro 
Istituto ha aderito, una delegazione di alunni delle classi quarte parteciperà alla camminata “Da Fiore al Giglio-
Legalità in cammino”, che si terrà a Lecco nella mattinata di giovedì 3 novembre dalle ore 10:00 alle 11:30 e 
alla quale parteciperanno rappresentanze di alunni delle scuole della provincia di Lecco, appartenenti alla rete. 
Il percorso toccherà due beni confiscati alla ‘ndrangheta e restituiti alla collettività come beni comuni: la piz-
zeria “Fiore” e il Centro sociale per anziani “Il Giglio”. 
L’iniziativa rappresenta un primo avvicinamento al tema della Legalità, del contrasto alle mafie e dell’uso so-
ciale dei beni confiscati, che gli alunni delle classi quarte affronteranno in Educazione civica durante il primo 
trimestre/inizio pentamestre.  
Non è stato possibile estendere la partecipazione a tutti gli alunni per ragioni legate al trasporto.  
Gli alunni si recheranno a Lecco in bus, messo a disposizione gratuitamente dalla rete CPL, con partenza alle 
ore 8:45. La partenza da Lecco per il rientro a Casatenovo è prevista alle ore 11:30.  
Al rientro a Casatenovo gli alunni saranno liberi da impegni didattici.  
 
Si invitano gli alunni interessati a restituire ai coordinatori le autorizzazioni debitamente compilate e firmate 
entro e non oltre giovedì 27 ottobre. 
 
Si allega la locandina dell’iniziativa. 
 
Casatenovo, 25 ottobre 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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