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CIRCOLARE N.251
Sig. Docenti
Studenti e famiglie 2Ao, 2Bo, 2Co
Personale ATA
POLO OLMO DI CORNAREDO
Milano, 29 marzo 2019
OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - PROGETTO PER I CITTADINI DI DOMANI
L’Ordine degli Avvocati di Milano, nell’ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e giovanissimi di
una cultura della legalità che abbia ad oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della
democrazia, l’esercizio dei diritti e doveri della cittadinanza, ha avviato collaborazioni con enti locali e
associazioni per sviluppare il progetto “Educazione alla legalità” all’interno delle scuole secondarie di primo e
secondo grado di Milano e della Lombardia. Educare i giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri
diritti e dei propri doveri è infatti uno degli obiettivi fondamentali a cui devono tendere tutte le istituzioni con cui
i ragazzi entrano in contatto. E, tra queste, la scuola è la prima con cui i giovani cittadini si relazionano.
Il progetto prevede lo svolgimento di una serie di incontri con gli studenti su alcune delle tematiche di maggiore
attualità e allarme sociale, tra cui:
- il disagio giovanile (bullismo, rischi legati all'uso di alcool e stupefacenti, educazione stradale, atti di
vandalismo, violenza negli stadi);
- la violenza di genere, lo stalking e i maltrattamenti in famiglia;
- l'uso sicuro di internet e delle nuove tecnologie / rischi e pericoli della rete.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
 Primi due incontri in aula, tenuti dal prof. Celeste nelle due ore curriculari di diritto con le classi 2Ao, 2Bo,
2Co nella settimana dal 1 aprile al 5 aprile p.v., in cui si prevede:
- la somministrazione di un questionario sulla legalità per stimolare la riflessione
- la discussione sui temi di maggiore allarme sociale
- simulazione di un processo penale
 Terzo incontro: visita a Palazzo di Giustizia:
- Martedì 9 aprile: classi 2Co e 2Bo accompagnate dai proff. Celeste, Fumagalli e Restivo
- Mercoledì 10 aprile: classe 2Ao accompagnata dai proff. Celeste e Piccinni
Giorno della visita a Palazzo di Giustizia:
- Gli studenti si dovranno presentare alle ore 8:00 alla stazione della Linea Metropolitana Rossa M1 MOLINO
DORINO ove incontreranno i docenti accompagnatori.
- Trasferimento a Palazzo di Giustizia con i docenti accompagnatori
- Al termine della visita a Palazzo di Giustizia gli alunni verranno riaccompagnati alla stazione di MOLINO
DORINO (ore 13.00 circa)
- Dalla stazione di MOLINO DORINI gli studenti rientreranno autonomamente a casa.
Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al prof. Celeste
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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