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Ai Docenti
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E p.c. Al Personale ATA

Oggetto: “h. 09.10-11.00: lezione di legalità”.
Seminario di studio per gli studenti del Biennio

In linea di continuità con i principi ispiratori l’offerta formativa del nostro
Istituto, anche per il corrente a.s. è stato programmato per gli studenti del biennio
un Seminario di studio dedicato all’educazione alla legalità, alla responsabilità del
minore di fronte al sistema codificato di norme, ai pericoli della rete e dei
comportamenti a rischio.
Grazie alla collaborazione di alcuni nostri docenti esperti negli ambiti sopra
indicati (Prof.sse A. Fici, M. Goldin e A. Busulini) e del Comandante di Mirano
Maresciallo L. Mirto, potranno essere acquisite informazioni e messi a punto alcuni
concetti cardine per la prevenzione di condotte inadeguate e per lo sviluppo di una
cittadinanza solidale basata sul benessere e sul rispetto di ogni soggetto e di ogni
scelta esistenziale.
L’iniziativa è fissata per il 26 marzo 2014, dalle h. 9.10 alle h. 11.00 in
Auditorium “A. Trevisan” e si svolgerà secondo l’articolazione indicata in allegato.
Gli studenti rappresentanti di classe si faranno carico di raccogliere
preventivamente domande, dubbi, perplessità dei compagni in ordine ai temi da
trattare e di inserire i quesiti nell’apposita scatola collocata sul bancone della
Segreteria.
Anche nel corso dell’incontro è stato previsto un momento di raccolta degli
interrogativi dei partecipanti e di risposta a cura degli esperti.
I docenti in servizio la seconda ora accompagneranno in Auditorium gli
studenti ed eserciteranno la vigilanza attiva secondo le consuete modalità.
La Dirigente Scolastica
Carla Berto
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26 marzo 2014

“ h. 09.10-11.00: LEZIONE DI LEGALITA’ ”
Seminario di studio

9.159.30

Apertura Seminario
“ Il sistema di norme come principio regolatore della
vita sociale”.
Prof.ssa Anna Fici- Docente Liceo Majorana-Corner

9.309.50

“Il minore di fronte alla legge: doveri, responsabilità,
sanzioni”.
Comandante Maresciallo Leonardo Mirto- Comando di Mirano

9.5010.05

“Il cyberbullismo e i rischi della rete”.
Prof.ssa Michela Goldin - Docente Liceo Majorana-Corner

10.05- “Alcol, droghe e comportamenti a rischio”.
10.20 Prof.ssa Alessandra Busulini- Docente Liceo MajoranaCorner
10.20- “Il Codice della strada”.
10.35 Comandante Maresciallo Leonardo Mirto- Comando di Mirano
10.35- Domande e risposte.
11.00 Conclusione del Seminario

