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Ai Genitori/Tutori della Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 

CIRCOLARE N. 390 - A.S. 2021/2022 
 

 

Oggetto: Giornata della Legalità, 23 maggio 2022 – A Scuola di Legalità – Scuola 

secondaria di 1° grado - Comunicazioni per le famiglie 

 

 

Nella mattinata del 23 maggio 2022, il nostro istituto scolastico ha organizzato delle attività 

relative ai temi della legalità e del rispetto delle regole, in omaggio alla figura di Don Pino 

Puglisi. 

Il programma sintetico delle iniziative proposte è disponibile in allegato. 

La scuola avrà il piacere di poter beneficiare degli interventi: 

 

• della Dott.ssa Carla Sorace giudice onorario presso il Tribunale dei minori di Roma; 

• della Dott.ssa Cecilia Russo assistente sociale dell’Ufficio di servizio sociale minorile. 

 

Il programma più dettagliato della mattinata è il seguente: 

 

• alle ore 9:00 le classi della scuola secondaria di 1° grado si collegheranno in 

videoconferenza per i saluti del Dirigente Scolastico ai docenti e agli alunni.  

 

• alle ore 9:30 gli alunni visioneranno nelle classi il cortometraggio animato “LA 

MISSIONE DI 3P - DEDICATO A PADRE PINO PUGLISI” (Regia di Rosalba 

Vitellaro); 

 

• alle ore 10:30 tutte le classi terze, accompagnate dai docenti in servizio, si 

troveranno nella palestra della scuola dove svolgeranno un Laboratorio di Giustizia 

Riparativa guidato dalle Dott.sse Sorace e Russo: l’iniziativa consisterà nella 

proiezione di un power point e proseguirà con un dibattito tra gli esperti e gli alunni 



delle classi terze; gli alunni delle altre classi potranno visionare dalle loro classi 

l’attività collegandosi in videoconferenza. 

 

• Alle ore 12:30 i docenti in servizio accompagneranno nelle loro aule gli alunni delle 

classi terze; 

 

• Dalle ore 13:00 alle ore 13:50 i docenti organizzeranno in tutte le classi dei laboratori 

artistici relativi alle tematiche della giornata. 

 

Si ringrazia, data anche l’importanza delle tematiche affrontate, per la consueta e fattiva 

collaborazione. Un ringraziamento particolare è dovuto alla Prof.ssa Sucapane che si è resa 

promotrice attiva dell’iniziativa e alle Dottoresse Carla Sorace e Cecilia Russo che hanno 

dato la loro disponibilità a partecipare alle attività.   

 

       

Roma, 13 maggio 2022                                                            Il Dirigente Scolastico  

              Prof. Andrea Lunari 
                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                   
                                                                                                                                                    ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  


