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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti del I ciclo d’istruzione
provincia di Foggia

Oggetto: Giornata di sensibilizzazione “FORZE DELL’ORDINE AL SERVIZIO DEL CITTADINO” 15 novembre 2012.
Il 4 novembre si è celebrato il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”, in
ricordo della vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale. La ricorrenza ha rappresentato
l’occasione per rendere omaggio a tutti coloro che sono caduti per costruire un’Italia libera e
democratica.
Tra le iniziative messe in campo da questo Ufficio, si porta a conoscenza delle S.S.L.L., l’intesa con la
Prefettura di Foggia tendente a voler diffondere, tra gli alunni delle scuole del I ciclo della nostra
provincia, il messaggio portato dal team interforze costituito da militari appartenenti all’Esercito,
Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. In tempi di crisi tutti siamo chiamati a fare

la propria parte. E in questo contesto le Forze Armate forniscono il proprio contributo. Esse
vogliono essere prima di tutto un riferimento etico e quindi organizzativo, capace di valorizzare
le risorse del nostro Paese.
Il giorno 15 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 più nuclei del team interforze militari
incontreranno gli alunni del I ciclo d’istruzione (preferibilmente alunni della secondaria di I
grado o eventualmente alunni delle quinte classi del settore primario) della nostra provincia
rispettando la seguente organizzazione:
CITTA’
Foggia

SCUOLA
SMS “Bovio”
Viale Colombo
IC “Parisi-De Sanctis”
Piazza Medaglie d’oro

tel
0881
634000
0881
617816

Referente
prof.ssa Marialba Pugliese– Ufficio IX – Autonomia Foggia
tel. 0881 795273 - e-mail:autonomia.fg@libero.it
via Rosati, 2/G - 71121 - Foggia

e-mail
fgmm00400c@istruzione.it
fgic85900g@istruzione.it
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Cerignola
San Severo

Manfredonia

Lucera

SMS “Padre Pio”
Via degli oleandri, 1
IC “Petrarca-San Francesco”
Via Togliatti, 1
IC “Perotto-Orsini”
Largo Seminario (C.D. Orsini)
IC “Ungaretti- Madre Teresa di C.”
Via cala del Fico (SMS Ungaretti)
IC “Bozzini – Fasani”
Via Raffaello

0885
447803
0882
331051
0884
581911
0884
581522
0881
540389

fgmm042007@istruzione.it
fgic850005@istruzione.it
fgic863007@istruzione.it
fgic86600p@istruzione.it
fgic842006@istruzione.it

Gli incontri si svolgeranno in aula magna e coinvolgeranno alunni ed insegnanti. Le scuole
interessate potranno raggiungere con una delegazione di alunni (max 20 circa) le scuole indicate.
Per permettere una migliore organizzazione degli incontri è indispensabile compilare la scheda
allegata da inviare direttamente alla e-mail della scuola che si intende raggiungere e per
conoscenza anche all’indirizzo autonomia.fg@libero.it entro e non oltre il 13 Novembre 2012.
I temi trattati saranno i seguenti: educazione alla convivenza civile, legalità, rispetto delle regole,
prevenzione dell’uso di alcool e droghe, internet sicuro, sicurezza nelle manifestazioni sportive.
Durante l’incontro, inoltre, sarà proposta agli alunni la visione di filmati e slides che toccano i
vari temi.
Per la forte valenza educativa dell’incontro, si raccomanda la massima partecipazione.

F.to Il Dirigente
(Dott. Giuseppe De Sabato)

Referente
prof.ssa Marialba Pugliese– Ufficio IX – Autonomia Foggia
tel. 0881 795273 - e-mail:autonomia.fg@libero.it
via Rosati, 2/G - 71121 - Foggia

