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OGGETTO: Convegno “Percorsi di Legalità” del 24 maggio 2018.
L’Istituto Comprensivo “Don Milani – Capasso” in data 24 maggio alle ore 9:00,
nell’Auditorium della sede Don Milani, organizza una giornata di riflessione sulla legalità:
“Percorsi di legalità”.
La partecipazione all’evento è riservata ad una rappresentanza delle classi IV e V della
scuola primaria e delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado. I docenti
prevalenti (Scuola Primaria) e di lettere (Secondaria I grado) provvederanno ad individuare
per ogni classe quattro alunni, che abbiano manifestato particolare attenzione per la legalità,
e indicheranno i nominativi degli stessi nel prospetto allegato alla presente entro e non oltre il
07 Maggio 2018; l’elenco dovrà essere consegnato ai Referenti Legalità, professori Di Dato
Anna Rosita ed Esposito Vittorio.
Per il 24 maggio p.v. le classi quarte della scuola primaria e le seconde della scuola
secondaria sono invitate a leggere un capitolo del testo di Maria Ilaria Urbani “La buona
novella - storie di preti di frontiera”, tredici storie di uomini che dedicano la propria
esperienza agli "ultimi", combattendo contro la malavita e contro la droga col grande
desiderio di recuperare coloro che hanno “deviato” e di dimostrare chiaramente come dalla
denuncia possa arrivare il riscatto. Ogni classe si dedicherà alla lettura del capitolo di seguito
indicato esponendo una riflessione a riguardo nell’incontro in oggetto.
Le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria in sede di
convegno potranno riportare l’esperienza e le riflessioni già tesaurizzate nelle diverse azioni
sulla Legalità poste in essere nel corrente e nei precedenti anni scolastici, trovando così il
luogo dove possa emergere la loro maturità morale e il loro senso critico.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai Referenti Legalità professori Di Dato A.R. ed Esposito
V.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Canosa
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 c.2 del D Lgs 39/1993
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