Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

Circolare n. 117 2017/2018
Lissone, 04/12/2017
Agli Alunni delle classi 5AFI3 e 4AFI2
Ai
Docenti
Al
All’

Personale ATA
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 due incontri, che saranno tenuti da Avvocati rappresentanti dell’Unione, così
programmati:
Giorno-data

orario

classi

luogo

Martedì 12 dicembre 2017

dalle ore 09:05 alle 11:00

5^AFI3-4AFI2

Biblioteca Bermani

Martedì 19 dicembre 2017

dalle ore 09:05 alle 11:00

5^AFI3-4AFI2

Biblioteca Bermani

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

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q

