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Oggetto: Educazione alla legalità, incontro con l’Arma dei Carabinieri
 

Martedì 24 febbraio 2015, alle ore 11,15, l’Arma dei Carabinieri incontrerà gli allievi 
del Liceo nell’ambito delle attività di educazione alla legalità. Interverrà il capitano 
comandante la compagnia di Frosinone.
Tale attività si svolge nell’ambito della collaborazione tra il ministero dell’Istruzione 
e l’Arma dei Carabinieri. 
L’incontro è particolarmente raccomandato per le classi IV e V e pertanto, vista 
l’importanza che un tale confronto 
insegnanti sono pregati di favorirne la partecipazione, pur nella libertà di decisione, 
come stabilito dal Collegio d
All’incontro dunque potranno partecipare tutte le classi, con l’assenso dei loro 
insegnanti.  
E’ necessario prenotarsi per evitare un sovraffollamento dell’aula magna.
Grazie a tutti per la collaborazione
 
 
 

 

 

Ceccano, 21 febbraio 2015
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