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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
III, IV e V della Scuola Primaria
di Falciano del Massico
Ai Genitori degli alunni interessati
dell’I.C. “Carinola- Falciano del Massico”
Ai docenti delle classi interessate
ALL’ALBO ONLINE

CIRCOLARE N° 82
Oggetto: Progetto “ICARO” della POLIZIA DI STATO - Incontri formativi con esperti del
Settore – Mercoledì 17 Aprile 2019 c/o il Polo culturale “Ager Falernus”.
Si comunica che il progetto “ICARO” della Polizia di Stato, finalizzato a sviluppare negli
studenti la cultura della legalità e il rispetto delle regole stradali, si concluderà Mercoledì
17.04.2019, dalle ore 10:00 in poi, come da calendario predisposto, presso il Polo culturale “Ager
Falernus” di Falciano del Massico.
Il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, è destinato
quest’anno alle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola Primaria “R. Pezzani” di Falciano del Massico”
che vi hanno aderito.
L'iniziativa ha l'obiettivo di far comprendere ai giovani alunni l'importanza del rispetto delle regole,
promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi,
causa principale di molti incidenti stradali.
Per maggior informazioni sul progetto si può visitare il sito http://www.webicaro.it.
Si invitano, pertanto, i docenti referenti a predisporre la presenza/partecipazione degli alunni delle
classi interessate nella data suindicata, previa autorizzazione dei genitori.
Gli alunni saranno accompagnati all’evento dai docenti in servizio e al termine della manifestazione
rientreranno in classe per essere rilevati dai loro genitori.
L’evento, organizzato in riferimento al Progetto “ICARO”, prevede la partecipazione di esperti e
responsabili della POLIZIA DI STATO e rientra nelle attività programmate nel PTOF d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993
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