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CIRCOLARE N. 162 
(108/ST – 162/D - 124/ATA) 

 
Agli Studenti delle classi 
quarte 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: incontro formativo- informativo “Mezz’ora col Questore- Cittadini e Legalità”. 

➢ Si comunica che martedì 22 febbraio 2022 alle ore 10.00, gli alunni delle classi quarte 

parteciperanno nell’Aula Magna di Via Olimpia all’incontro formativo - informativo “Mezz’ora 

col Questore. Il Questore di Messina dott. Gennaro Capoluongo interverrà sul tema 

“Cittadini e Legalità” e dialogherà con gli allievi del Fermi, rispondendo alle loro domande. 

 

Introdurrà e coordinerà l’incontro il Dirigente Scolastico dell’ITET FERMI Prof.ssa 

Antonietta Amoroso. 

 

L’ITET E. FERMI di Barcellona Pozzo di Gotto è la prima Istituzione Scolastica della Provincia 

scelta per l’incontro con il Signor Questore. Questa visita sarà l’occasione per uno scambio proficuo di 

idee, nell’ottica di una collaborazione tra Scuola e Forze dell’Ordine al fine di promuovere nei giovani 

cittadini il rispetto della legalità e delle regole del vivere civile.  

In questa prospettiva sarà prezioso il contributo dei docenti, in particolare di Diritto e di 

Lettere, per l’elaborazione assieme agli studenti di quesiti tali da attivare un dialogo 

coinvolgente e interessante e focalizzato sui valori dell’Educazione Civica.  

 

Istruzioni Operative: 

➢ Gli alunni delle classi interessate si recheranno in Aula Magna accompagnati dal Docente in servizio. 

➢ Durante la Conferenza ogni docente vigilerà sulla classe assegnata per tutta la durata 

dell’evento e interverrà tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non 

conformi alle finalità educativo – didattiche dell’attività stessa.  

➢ Se necessario, a seguito di comportamenti scorretti, anche da parte di un solo alunno, 
il docente in servizio è autorizzato a far rientrare gli studenti in classe per riprendere 
la normale attività didattica. 

➢ Al termine dell’incontro, i docenti in servizio accompagneranno gli alunni nelle proprie classi 

riprendendo le attività della giornata previste. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


