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Circ. n. 171
Velletri, 28/01/2019

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E QUARTE
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PERSONALE ATA
SEDE

Oggetto: Incontri sul tema "CULTURA DELLA LEGALITA' "
Coerentemente con le indicazioni programmatiche contenute nel PTOF 2016-2019, il Liceo Landi ha avviato
una serie di iniziative di educazione alla Cittadinanza attiva e ha aderito al progetto denominato "Educazione
alla Legalità".
Il progetto è promosso dall'associazione "Fondazione dell'Avvocatura Veliterna", presieduta dall'avv. Dott.ssa
Alessia Meloni, che dallo scorso anno collabora con il nostro liceo per sensibilizzare e formare gli alunni su
temi di stringente attualità.
Gli argomenti saranno sviluppati da un team di esperti dell'associazione con la collaborazione di
rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
Alle attività promosse dalla Fondazione è connesso un concorso, cui gli studenti possono partecipare tramite la
produzione di opere di vario genere, relative alle tematiche trattate, con cui dare libera espressione alla
propria creatività. Al termine dell'a.s., i lavori più meritevoli ricevono un premio in denaro, durante una
cerimonia di premiazione cui partecipano tutte le scuole del territorio che aderiscono al progetto. Sui termini
del concorso e sulle scadenze di presentazione dei lavori seguirà relativa circolare con Bando allegato.
Nell'ambito di tali iniziative, nelle giornate dell'8 e del 15 febbraio p.v., dalle ore 9:00 alle ore 12:00, si
terranno nell'aula magna del nostro Istituto due incontri sui temi del contrasto al Cyberbullismo e alla violenza
di genere, destinati rispettivamente alle classi seconde e quarte.
Gli alunni si recheranno in aula magna al termine della prima ora di lezione, accompagnati dal docente
presente in classe; ad ogni cambio dell'ora gli insegnanti interessati si avvicenderanno in aula magna per
raggiungere la propria classe, così come previsto dal loro orario.
All’evento saranno presenti alcuni alunni della redazione della “Gazzetta del Landi” (IFS d’Istituto) in veste
di fotografi, inviati e giornalisti (i docenti tutor segnaleranno sui registri di classe i nominativi degli studenti
coinvolti).
Al termine dei lavori, gli studenti riprenderanno normalmente le lezioni in classe.
In allegato alla presente circolare si trova il file contenente l'informativa alle famiglie relativa all'autorizzazione
delle riprese video-fotografiche durante lo svolgimento degli incontri con gli esperti del settore. Il modulo,
debitamente compilato e firmato, va restituito entro il 5 febbraio all'insegnante referente per il cyberbullismo,
prof.ssa Selene Coluccia.
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