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“PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE”
Ad integrazione e rettifica della circolare n.117 del 04/12/017, nell’ambito delle iniziative di educazione
alla legalità, si comunica che il secondo dei due incontri previsti, si terrà Martedì 19 dicembre 2017
dalle ore 09:05 alle 11:00 in biblioteca “Bermani” e sarà rivolto agli alunni delle classi 5^AFI1-4AFI1.
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.
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.
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