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    Circolare n.131     2018/2019  
    Lissone, 11/12/2018 
 
 

        Agli Alunni delle classi 3DA e 4AFI1 
        Ai   Docenti  
        Al   Personale ATA 
        All’ Albo di Istituto / sito web 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE………………………………. 
 
Si comunica che nell’ambito delle iniziative di educazione alla legalità, il nostro Istituto ha deciso 

di aderire all’iniziativa proposta dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI)  rivolta alle 

classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.  

In progetto educativo è diretto a promuovere l’educazione alla legalità e il rispetto delle regole, 

con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il processo penale.   

L’obiettivo è quello di fornire ai giovani un’informazione corretta, neutra e professionale sul 

mondo della giustizia, spesso oggetto di una visione distorta, nonché sul ruolo dei principi 

costituzionali del giusto processo e sulle funzioni cui in esso assolvono Accusa, Difesa e 

Giudice. 

Il progetto prevede  il seguente incontro tenuto da Avvocati rappresentanti dell’Unione: 

Giorno-data orario classi luogo 

venerdì 14 dicembre 2018 dalle ore 10:05 alle 11.55 3DA Biblioteca Bermani Istituto 

venerdì 14 dicembre 2018 dalle ore 10:05 alle 11.55  4AFI1 Biblioteca Bermani Istituto 

  

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in 

orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della 

classe. I docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula.  

Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità dei relatori. 
 
          Il Dirigente scolastico 
                  Ing. Catalano Carmelo 
                   firma autografa 
             ai sensi del D.Lgs 39/93 – art 3 comma 2 
 

 
 


