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    Com.int. n.  188                                                                                              Cardano al Campo, 15 /1/2019 

 
Ai Docenti 

Classi terze e Classi seconde 
Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

Alle Famiglie degli alunni delle classi terze e seconde 
(tramite libretto) 

 
Sito web dell’Istituto 

 

E,p.c. al D.S.G.A. 
 

 

 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità ” 

                Rettifica date incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 

 

 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde 

incontreranno la Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il 

seguente calendario, modificato rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni 

del Giudice: 

  

  
 
Seguirà comunicazione con l’indicazione degli orari e degli accompagnatori.  

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Fausta Zibetti 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

20 febbraio 2019 Classi terze 

6 marzo 2019 Classi seconde 

http://www.comprensivocardano.gov.it/
mailto:segreteria@cardanoscuole.it


Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 
Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 
Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 
Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 

Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 

 

Oggetto:   Progetto “Educare alla legalità _ Incontro con il Giudice Dott.ssa N. Guerrero 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educare alla Legalità”, le classi terze e le classi seconde incontreranno la 
Dott.ssa N. Guerrero, Giudice penale presso il Tribunale di Busto Arsizio, secondo il seguente calendario, modificato 
rispetto alla precedente comunicazione a causa di improrogabili impegni del Giudice: 
20 febbraio 2019: classi terze 
6 marzo 2019: classi seconde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


