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CIRCOLARE N. 112                                                      Ardore Marina, 23/03/2017 
 

Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 
Careri, Natile Nuovo, Ardore Marina 

Agli studenti e, loro tramite, ai genitori 
Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A (per gli adempimenti di competenza) 
Albo/Sito web 

 
 

Oggetto: Educazione alla Legalità. Seminario formativo. Incontro con il Luogotenente 
dell'Arma dei Carabinieri Cosimo Sframeli 
 
Si comunica che sabato 25 marzo 2017, alle ore 10,00, nell'aula magna della sede centrale 
di Ardore Marina, il Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Cosimo Sframeli, Comandante 
della Stazione di Vibo Valentia, incontrerà gli studenti della Scuola secondaria di primo 
grado del nostro istituto. 
Temi del seminario: Origine ed evoluzione della 'ndrangheta- Il contrasto della 'ndrangheta 
nella società post industriale. 
Prenderanno parte all'incontro: 
 le classi 3^A e 3^B del plesso di Ardore Marina 
 rappresentanze delle classi 2^A, 2^B, 2^C del plesso di Ardore Marina 
 le classi 1^, 2^ e 3^ del plesso di Careri 
 una rappresentanza del plesso di Natile Nuovo 

 
Gli studenti dei plessi di Careri e Natile Nuovo, con autorizzazione dei genitori per il 
trasferimento con scuolabus ad Ardore Marina, accompagnati dai docenti, si 
recheranno ad Ardore per l'orario indicato. Al termine dell'incontro faranno ritorno 
alle rispettive sedi, dove riprenderanno regolarmente le lezioni. 
I coordinatori di plesso (Professori Anna Caserta, Rocco Macrì, Maria Tripodi) 
adotteranno ogni idonea iniziativa per la riuscita dell'evento. 
Prenderà parte all'evento anche la docente Luciana Careri, che ha contribuito alla 
realizzazione dell'esperienza didattica e formativa. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof.ssa Anna Delfino 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 


