COMUNICAZIONE n. 56 del 25/03/2019

- Ai docenti
- Agli alunni
- Alle famiglie degli alunni
- Ai coordinatori di classe e di interclasse
Oggetto: progettazione di percorsi formativi sul tema “Legalità“
In occasione della giornata della legalità, le classi della Scuola Primaria III, IV e V e
Secondaria (tutte) dei due Plessi di Casalbore e Montecalvo dell’istituto Comprensivo Casalbore,
assisteranno ad attività di riflessione e di approfondimento sul valore della Legalità, nonché della
memoria storica e dell’impegno sociale e morale, in ricordo delle vittime innocenti di Mafia, che
hanno caratterizzato la vita di Magistrati Italiani.
Le attività saranno programmate e strutturate dai docenti in base all’età degli alunni e alle classi di
appartenenza.
Il nostro Istituto organizza un incontro, a cui parteciperanno gli alunni delle classi quinte della
Primaria e le classi tutte della Secondaria dei due Plessi: Casalbore e Montecalvo, che si terrà nei
locali della palestra Comunale di Montecalvo Irpino in via Roma in data 16 aprile dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
Interverranno: il Capitano dei Carabinieri della Stazione Locale e una rappresentanza dell’equipe
psico-pedagogica dell’Azienda Consortile A 1 di Ariano Irpino, al fine di promuovere l’uso
consapevole delle tecnologie informatiche, di prevenire devianze giovanile come il Cyberbullismo
e, più in generale, per approfondire temi inerenti l’educazione alla legalità. Presenzieranno
all’incontro il Dirigente scolastico, il Sindaco, il Parroco e altre autorità locali.
Il coordinamento delle attività è affidato alle docenti incaricate Funzioni strumentali dell’Area 4:
Lanza Giuseppina (plesso di Montecalvo) e Gargiulo Annalisa (Plesso di Casalbore)
Gli studenti delle classi interessate, affidati alla vigilanza dei rispettivi insegnanti di classe, saranno
accompagnati e sorvegliati sino alla conclusione dell’incontro.
I docenti di classe, e i coordinatori di plesso, daranno opportuna informativa agli alunni e alle
famiglie in merito alle iniziative, anche nell’ambito dei consigli di classe in programma per il mese
di marzo.
Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

