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A TUTTI I DOCENTI  
                                                                                                               

OGGETTO:  Preparazione degli alunni  alla “GIORNATA PER LA LEGALITÁ” 

 

In virtù  di uno spirito di condivisione formativo, educativo, professionale e sociale e in conformità 

con il Piano dell’Offerta Formativa 2012/13 che ha posto come obiettivi fondamentali della 

programmazione disciplinare e della progettazione curriculare ed extracurriculare, LA CULTURA 

DEI VALORI E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ,  

 

SI INVITANO 
 

tutti i docenti dell’Istituto a  condividere un percorso di preparazione degli alunni alla “GIORNATA 

PER LA LEGALITÀ” (21 marzo)sul tema: 

 

“RIFLETTO SU CIÒ CHE NON RISPETTO! 
Riflessione su se stessi e sul rapporto di ciascuno con le norme di convivenza civile 

 

Il percorso prevede: 

1. Produzione di elaborati (riflessioni sul rispetto delle regole a scuola, in famiglia, con gli amici 

ecc.)  

2. Realizzazione  di poesie, disegni, cartelloni – striscioni – fumetti – spot - storie illustrate.  

3. Visione di film con  discussioni e dibattiti  

4. Il 21 marzo alle ore 11.00, i rappresentanti di classe (sc. Primaria e secondaria di I°) costituenti 

il “Parlamento dei ragazzi e delle ragazze”, gli alunni della redazione del giornale d’istituto 

“Scampia, terra di pace” ed una rappresentanza delle mamme - Ass. AGE Scampia –  

incontreranno, nell’auditorium della scuola, rappresentanti delle Istituzioni. 
5. I rappresentanti di classe (sc. Primaria e secondaria di I°)durante l’incontro con le istituzioni si 

faranno portavoce del lavoro realizzato (domande, riflessioni, opinioni sul tema)dai compagni 

della classe di appartenenza. 

 

AL TERMINE DEL DIBATTITO IN AUDITORIUM, TUTTI GLI ALUNNI DELL’ 

ISTITUTO, ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI, ASSISTERANNO AL VOLO DI 

PALLONCINI NEL CORTILE DELLA SCUOLA. 

come metafora di vita e libertà, perché vivere nella legalità è vivere nella libertà.  
 

6. I migliori prodotti realizzati dagli alunni, saranno pubblicati sul giornale di Istituto “Scampia, 

terra di pace” e sul sito della scuola www.virgilioquattro.it. 

7. Eventuali proposte ed iniziative 

 

Ringrazio i colleghi per la consueta disponibilità. 
 

Napoli, 12 marzo 2013 

 
F. S. P.O.F. 

prof. Emilia Palma 


