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Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori/tutori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

 

 

 

Oggetto: Incontro con la Polizia di Stato nel Parco di Villa Pamphili – 29 Aprile 2022  

 

La Polizia di Stato, attraverso l’interlocuzione della Questura di Roma – XII Distretto di 
pubblica sicurezza “Monteverde” ha organizzato nella mattinata della giornata del 29 Aprile 
2022, nell’ambito del Progetto Scuole Sicure anno scolastico 2021/2022 - Campagna 
educativa Una Vita da Social, un incontro con gli alunni delle scuole. Durante l’iniziativa 
interverranno gli esponenti delle varie specialità della Polizia di Stato che illustreranno le 
loro attività e alcune personalità del mondo dello spettacolo. 
Il nostro istituto è stato invitato a partecipare all’iniziativa e tutti i Consigli di Classe della 
scuola secondaria di 1° grado hanno aderito, la quale si inserisce nel percorso di 
Educazione Civica del nostro istituto scolastico. Il programma della giornata è il seguente: 
 

• Ore 8:10 appuntamento ai plessi secondo quanto indicato di seguito, 
svolgimento dell’appello e partenza per Villa Pamphili a piedi; 

• Dopo aver partecipato all’iniziativa le classi rientreranno sempre a piedi; il rientro è 
previsto alle ore 13:00 nei plessi dal quale sono partiti dopodiché gli alunni 
saranno liberi di recarsi alle proprie abitazioni. 

 
 
 



 

 

 
ORE 8:10 Plesso Via di Bravetta 395 
 
Classi: 2C, 3D, 2B, 2E; 
 
ORE 8:10 Plesso di Via Bravetta 383 
 
Classi: 1A, 2A, 3A, 1B, 3B, 1C, 3C, 2D  
 
Gli alunni sono invitati a portare una merenda che potranno consumare a metà mattinata. 
 
Durante la giornata odierna, i docenti stanno distribuendo le autorizzazioni per la 
partecipazione degli alunni all’iniziativa che dovranno essere riconsegnate 
compilate e firmate nella giornata di domani (Giovedì 28 Aprile 2022) al docente della 
prima ora che avrà cura di consegnarle al docente coordinatore della classe. 
 
Ci scusiamo per i tempi stretti di comunicazione dell’iniziativa dovuta alla complessità 
dell’organizzazione della stessa da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti.   
 
 
 
 
Roma, 27 aprile 2022                                                               Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Andrea Lunari 
                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                   
                                                                                                                                                     ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  


