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Circolare DOCENTI n. 448  
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OGGETTO: Progetto CIVITAS - “Giornata della legalità e dei diritti” – 21 maggio 2016 
 
Sabato 21 maggio si svolgerà la giornata conclusiva del progetto “CIVITAS - Giornata della legalità e dei 
diritti”, voluto dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Luciano Gerardis, e che ha coinvolto le 
scuole della città nell’itinerario di preparazione. Il nostro Liceo ha aperto la serie delle iniziative affidate alla 
scuole, con il flash-mob itinerante “Cento passi per la giustizia” del 4 marzo u.s., riscuotendo ampia 
partecipazione di studenti e di cittadinanza, anche nel momento conclusivo a Palazzo S. Giorgio, con 
l’intervento di testimoni anti ‘ndrangheta e alla presenza del Sindaco. Saremo presenti nell’aula tematica 
“Legalità” insieme con associazioni e movimenti, per animare gli incontri con le scolaresche. 
La giornata conclusiva si svolgerà al CEDIR, nei locali della Procura e nelle aule di udienza del Tribunale, 
dove saranno previste, a cura di associazioni e movimenti, una serie di attività inerenti la legalità e la tutela 
dei diritti e destinate agli studenti di ogni ordine e grado. Ampio spazio sarà dato anche alle Forze 
dell’Ordine. Gli studenti, organizzati in gruppi/classi avranno anche la possibilità di dialogare con alcuni 
magistrati che li attenderanno nelle loro stanze. 
Data l’alta valenza formativa e civile e l’impegno che questo Liceo mantiene nei confronti delle iniziative 
per la Giustizia e la legalità, si auspica una partecipazione motivata e ampia. 
Le classi che intendano partecipare devono consegnare in vicepresidenza il modulo di visita guidata 
debitamente compilato, entro e non oltre il 14 maggio, allegando gli elenchi dei membri della classe con 
indicato: nome, cognome, data di nascita, classe di appartenenza, docente accompagnatore. Alle ore 8,30 ci 
si recherà autonomamente al CEDIR, dove i docenti accompagnatori faranno l’appello per la propria classe. 
Le attività si concluderanno alle ore 13. 
Gli studenti coinvolti nella sperimentazione “Da studenti a cittadini” dovranno essere presenti, poiché 
l’attività ricade nella programmazione della sperimentazione e concorrerà al computo del monte ore. 
Qualora le classi di loro appartenenza non intendano partecipare, i singoli alunni saranno accompagnati 
dalla prof.ssa Cappelleri. 
Per motivi di sicurezza, dato l’alto numero di partecipanti, è necessario che gli studenti arrivino al CEDIR 
senza zaino o borsa e senza alcun oggetto tagliente, affilato o appuntito di qualsiasi genere e tipo. È 
possibile portare con sé quaderni e penne per eventuali appunti. 
In seguito, con ulteriore circolare, sarà comunicata l’organizzazione del pomeriggio, destinato alla 
partecipazione dell’intera cittadinanza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


