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Circolare n.  87 

      Ai docenti 
 Agli alunni e  alle famiglie 

 
Classi  4B-4C-4D-4E-4F-4G 

 
E, p.c., Al DSGA 

 
Oggetto: attività di Educazione civica per le classi quarte. Primo trimestre  
Si comunica che le classi in indirizzo, nell’ambito dell’UDA di Educazione civica sul tema dell’educazione alla 
legalità e  dei beni confiscati alle mafie nel mese di novembre parteciperanno ai seguenti incontri:                   
-mercoledì 16, incontro on line  con il già Questore di Piacenza dott. Calogero Germanà; 
-venerdì 18, incontro  in presenza con Beatrice Civillini, educatrice del Comune di Lecco e coordinatrice del 
Centro diurno per anziani “Il Giglio”, ubicato in un bene  immobile confiscato alle mafie ( restituito alla collet-
tività come bene comune nel 2015) e sulle attività che il Centro diurno propone.  
 
Orario incontro dott. Germanà: h 9:00-11:00. Il link per il collegamento sarà inviato ai docenti del CdC il giorno 
precedente. 
 
L’incontro  con Beatrice Civillini  si terrà presso la sede dell’associazione “La  Colombina” , secondo le seguenti 
scansioni orarie:  
 

ore 9:00-10:45 Classi 4F-4C-4B 

ore 11:00-12.45 Classi 4D-4E-4G 

 
Il primo gruppo sarà accompagnato dai docenti in servizio la seconda ora e sarà riaccompagnato in classe 
dai docenti della terza ora.  
Il secondo  gruppo sarà accompagnato dai docenti in servizio la terza ora e sarà riaccompagnato in classe 
dai docenti della quinta ora. Si suggerisce di accompagnare gli alunni del secondo gruppo in Colombina 
durante l’intervallo. 
Si ricorda ai CdC che le attività rientrano del computo delle ore di Educazione civica del primo trimestre.  
 

Casatenovo, 05/11/2022                                                                                   
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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