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Prot. n. 2061/A.1.a                Siderno, 19.02.2020                                         

                                                                                              Ai  Sigg.  Docenti delle classi interessate                                                                                  
 
                                                                                              Agli Studenti delle classi quarte e quinte 
                                                                   

                                                                                                     Sede staccata di Via Turati  

                                                                                                                          SIDERNO                                
CIRCOLARE N. 93 

 
 
Oggetto: incontro formativo nell’ambito del Progetto “Ciak... un processo simulato per evitare un  
                vero processo”. 
 
 

Nell’ambito delle attività relative al Progetto di cui in oggetto, si comunica che, in data 20 feb-

braio p.v., a partire dalle ore 10,30, gli studenti delle classi quarte e quinte, frequentanti presso la 

sede staccata dell’Istituto, unitamente a tutti gli Studenti di altre classi selezionati nell’ambito del mede-

simo Progetto, parteciperanno ad un incontro informativo/divulgativo con esponenti Tribunale dei 

Minorenni di Catanzaro. 

L’incontro, della durata di circa due ore, si terrà presso i locali della sede staccata di Via Turati in 

Siderno, con la necessaria vigilanza dei Docenti in servizio nelle classi interessate e tornerà utile per for-

nire ulteriori dettagli in merito al percorso di educazione e sensibilizzazione alla Legalità, ideato e orga-

nizzato dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regiona-

le. 

I medesimi Docenti provvederanno ad accompagnare gli studenti presso i locali prescelti in tempo 

utile per l’inizio dell’incontro. 

Al termine, gli studenti rientreranno nelle rispettive aule per completare la normale attività didatti-

ca, ove l’incontro dovesse terminare in orario antecedente rispetto alla conclusione delle lezioni.        

I Sigg. Docenti, che leggeranno la presente circolare nelle classi, sono invitati ad annotare sul re-

gistro di classe i dettagli dell’attività svolta nella data dell’evento e a raccordarsi con la Prof.ssa A. Sca-

bellone, Referente del Progetto in questione.  

Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione. 

 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                   Gaetano Pedullà                       
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                     


