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OGGETTO: incontro progetto " Pretendiamo Legalità" 

 

 Con la presente si comunica che il giorno 

il Comandante Capo Dr. Francesco Monterisi 

studenti delle classi 5^. Sarà presente anche 

L'evento si svolgerà in presenza presso l'A

docenti in orario; gli alunni di Chiaravalle saranno prelevati in sede alle ore 9.30 e raggiungeranno la sede centrale con 

l'autobus della scuola. 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona,

      Ai docenti classi 5^

      Agli alunni classi 5^

      Al personale ATA

      Sede di Ancona e Chiaravalle

incontro progetto " Pretendiamo Legalità" - educazione alla legalità ed al rispetto delle regole

Con la presente si comunica che il giorno 31 marzo 2022 dalle ore 10.05 alle ore 11.

Francesco Monterisi  della Polizia di Stato relativamente al progetto in oggetto  rivolto agli 

anche un testimone scampato ad un attentato mafioso. 

svolgerà in presenza presso l'Auditorium della sede di Ancona e gli alunni saranno accompagnati dai 

di Chiaravalle saranno prelevati in sede alle ore 9.30 e raggiungeranno la sede centrale con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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i docenti classi 5^ 

Agli alunni classi 5^ 

Al personale ATA  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

educazione alla legalità ed al rispetto delle regole 

alle ore 11.55 si terrà l'incontro con  

della Polizia di Stato relativamente al progetto in oggetto  rivolto agli 

un testimone scampato ad un attentato mafioso.  

Ancona e gli alunni saranno accompagnati dai 

di Chiaravalle saranno prelevati in sede alle ore 9.30 e raggiungeranno la sede centrale con 
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