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CIRCOLARE  N. 207   

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “IL MIO DIARIO” INDETTO DALLA POLIZIA DI STATO 

   

 

Si comunica che il giorno mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 10,00, presso la Scuola Cesare Battisti, 
vi sarà la cerimonia di consegna, per mano della locale POLIZIA DI STATO e della QUESTURA DI BARI, 
dei diari per gli studenti delle scuole primarie della città che il prossimo anno frequenteranno la 
classe quarta. 

L’iniziativa rientra nel progetto “Il mio diario” della Polizia di Stato per le scuole primarie delle 
province di Bari e Bat, un segnale di fiducia e di “ritorno alla normalità”, di dialogo proficuo tra 
Scuola e Polizia di Stato, al fine di avvicinare gli studenti delle scuole primarie alla cultura della 
legalità, al rispetto delle regole, all’educazione civica, al valore della solidarietà sin dalla più tenera 
età. 

Anche l’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi è stato invitato a presenziare e per l’occasione è 
gentilmente richiesta la presenza per la giornata suddetta di una esigua rappresentanza di alunni 
(5- 6) delle attuali classi terze, ragion per cui i coordinatori di classe sono pregati di individuare un 
alunno per ognuna delle sei classi terze, accompagnati da uno/due docenti che l’interclasse di terza 
vorrà individuare tra i plessi Tattoli e Via Gravina, da comunicare alla referente di interclasse terza 
ins. Maria Capogna, mediante il cui tramite si informerà la Dirigenza. 





 

 Si controlli che gli alunni scelti consegnino la consueta autorizzazione per le uscite, e che rispettino 
il protocollo Covid, indossando gli opportuni DPI e il rispetto del distanziamento. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 22 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


