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Oggetto: Settimana della legalità.
Quest’anno il nostro Istituto ha organizzato alcune giornate di riflessione, laboratori e
testimonianze nell’ambito del progetto “Cresciamo nella legalità”.
Le attività, che avranno inizio Lunedì 18 marzo, saranno accomunate da un unico denominatore: la
promozione di una cittadinanza globale al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili.
Invito tutti i docenti, durante le proprie ore di lezione, a promuovere , attraverso
strumenti e metodologie che riterranno più opportune, momenti di riflessione e di confronto sulle
tematiche in oggetto.
Invito tutti gli alunni a saper cogliere il senso delle attività che verranno proposte, con l’augurio
che possano essere momenti privilegiati per la crescita e la formazione di ciascuno.
Alla presente si allega il programma della Settimana. I Docenti delle classi coinvolte avranno cura
di cogliere eventuali segnali di turbamento degli alunni rispetto alle tematiche e agli incontri
programmati e li segnaleranno alla scrivente che provvederà, tempestivamente, ad operare le
opportune modifiche.
Si esortano studenti e docenti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed agli orari per la
buona riuscita delle iniziative.
Per tutti i giorni e per tutte le attività della settimana, i Docenti si avvicenderanno secondo il
proprio orario di servizio.
Le lezioni saranno svolte secondo il normale orario scolastico.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lea Celano
Firma autografa sostituito a mezzo stampa ex art.
3e 2 d.lgs. n. 39/93
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“Cresciamo nella legalità”
Legalità e cittadinanza attiva
18/3 ore 9:30 incontro degli alunni delle classi prime, seconde e terze con i Vigili
urbani presso la scuola primaria “Kennedy” e presso la scuola
dell’Infanzia di Via Magellano.
19/3 ore 9:30 incontro degli alunni delle classi prime, seconde e terze con i Vigili
urbani presso la scuola primaria “Via Stella” e presso la scuola
dell’Infanzia di Via Rosario.
23/3 ore 10:30 Inaugurazione della “Scala della legalità” presso la scuola secondaria
di 1^ grado.
26/3 ore 10:30 incontro degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1^
gr. con la sig.ra Filomena Lamberti, autrice dell’autobiografia
“Un’altra vita” con uno psicoterapeuta dell’associazione “Spazio
donna”, presso l’aula polifunzionale dell’Istituto.
Legalità e rispetto dell’ambiente
Incontro-laboratorio con Mario Bove referente “Scuola e formazione” diLegambiente circolo
Battipaglia/Bellizzi
·18/3 ore 9:00 per gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Via Stella.
·20/3 ore 10:00 per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia di Via Rosario.
·21/3 ore 8:30
per gli alunni delle classi 3^ e 4^ della scuola primaria “Kennedy” e, alle ore
10:30, per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia “P. Borsellino”.
19/3 ore 9:30 incontro con il Prof. Giovanni De Feo - docente di “Ecologia
industriale” presso l’Università degli Studi di Salerno e creatore del
progetto “Greenopoli” - per gli alunni delle classi prime della scuola
secondaria di 1^gr. Presso l’aula polifunzionale dell’Istituto.
“Fairplay” - Legalità nello sport
22/3 ore 10:30 incontro degli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di
1^ gr. con Antonella Leardi, presidente dell’associazione “Ciro vive”,
presso l’aula polifunzionale dell’Istituto.
28/3 ore 10:00 incontro-dibattito degli alunni delle classi quinte dei due plessi della
scuola primaria con il calciatore Christian Manfredini e l’arbitro
Carmen Gaudieri presso l’aula polifunzionale dell’Istituto.

