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Circolare n.121 - 2019/2020  

Lissone, 25/11/2019  

                                                                                      Agli   Studenti delle Classi:  
       4AFI1-5SCAT-5LAD-3TGC2-5TGC3 
                                                                                       Ai     Docenti di Lettere 

Al      Personale ATA 
                                                                                      All’     Albo di Istituto e sito web 

 

INFORMAZIONE GIURIDICA SUL MONDO DELLA GIUSTIZIA 

 
Si comunica che nell’ambito delle iniziative di educazione alla legalità, il nostro Istituto ha deciso di aderire, 
al fine di contribuire a rendere efficace il sistema formativo al servizio della crescita dei ragazzi, all’iniziativa 
proposta dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). 
 In progetto educativo è diretto a promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la 
tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società 
democratica.  
L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti ad una consapevolezza del valore della legalià e, dunque, 
al rispetto delle regole di convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee, in un’ottica costruttiva di 
progresso, garantendo un’informazione giuridica neutra, corretta, chiara, sul mondo della giustizia, spesso 
oggetto di una visione distorta. 
Il progetto prevede i seguenti incontri tenuti da Avvocati rappresentanti dell’Unione: 
 

Giorno-data orario classi luogo 

Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 08:05 alle 
09:55 

4AFI1 Aula Lim Succursale 

Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 08:05 alle 
09:55 

 5SCAT Aula Lim Succursale 

    

Mercoledì11 dicembre 2019 dalle ore 10:05 alle 
11:50 

3TGC2 Biblioteca Bermani Istituto 

Mercoledì11 dicembre 2019 dalle ore 10:05 alle 
11:50 

5LAD Biblioteca Bermani Istituto 

Mercoledì11 dicembre 2019 dalle ore 10:05 alle 
11:50 

5TGC3 Biblioteca Bermani Istituto 

  
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca o in aula Lim. I docenti che subentrano in 
orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca o in aula Lim 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 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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