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Circolare n. 46                                                                                Buggiano  30/09/2014 
 

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 

AI COORDINATORI DI CLASSE  

                                                LORO SEDI                             

                                                                                                                             
Oggetto:  Progetto VIVERE LA SCUOLA, EDUCAZIONE E CIVILTA’ a.s. 2014/2015 

 

 

       In relazione al Progetto Legalità, “VIVERE LA SCUOLA, EDUCAZIONE E CIVILTA’ ” ,come 

delineato d’intesa con l’Arma dei Carabinieri nella persona del Maresciallo Marini, si richiede ai docenti  

Coordinatori di classe  di presentare  un definito calendario per gli incontri previsti entro il 3 ottobre 

p.v, data delle riunioni per dipartimenti , al Prof. Bargellini ,referente del progetto in epigrafe.  

Si ricorda che si tratterebbe, nello specifico, di 9 ore per le classi di prima e di seconda media e di 11 per 

le terze, secondo un percorso articolato in 4 moduli (per prime e seconde) e 5 ( per le terze). Questa la 

ripartizione in dettaglio: 

 3 incontri da 1 ora ciascuno per il primo modulo; (Sensibilizzare i giovani sul  Tema del 

“Rispetto  della Legalità Approfondire i “Valori” dell’Uguaglianza, della Giustizia e della 

Solidarietà -LA COSTITUZIONE ITALIANA – La Storia e il perché di una Costituzione) 

 

 1 incontro da 2 ore per il secondo modulo (le situazioni di Rischio afferenti l’uso di Sostanze 

Stupefacenti, droghe c.d. leggere e di quelle pesanti) 

 

 1 incontro fuori sede, verosimilmente al cinema-teatro Olimpia di Margine Coperta, di 2 ore 

per il terzo modulo; (Allertare i giovani alle nuove forme di Adescamento nel campo della 

Pedofilia – Internet) 

 

 1 incontro da 2 ore per il quarto modulo;( fenomeno del Bullismo e  problematiche relative alla 

salute, in particolare all’abuso di Alcool e Fumo) 

 

 2 incontri da 1 ora ciascuno per il quinto modulo (questo riservato, lo si ricorda, alle classi 

terze). ( educazione stradale – conoscenza del mondo del volontariato e protezione civile) 

 

      Dato che l’incontro previsto per il terzo modulo coinvolgerà l’intera scuola e sarà quindi 

calendarizzato a parte, resta ai docenti da definire una data per gli altri. Si conferma che l’arco temporale 

entro cui inserire gli incontri è molto ampio (da qui ad aprile circa) e sostanzialmente discrezionale.  

    Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Prof. Bargellini. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(  Prof.ssa Mariacristina Pettorini) 
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