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Prot. n. 1068/IV.5                                                                                                                      Bagnara Calabra 19 febbraio 2021 

 

Alle Docenti 

Mordà Patrizia 

Principato Consolata 

Zampaglione A. Roberta 

Agli alunni delle classi terza sez. H, quarte sezz. H e I 

Dell’ITTL  

Sede Villa San Giovanni  

Al sito WEB 

 

 CIRCOLARE N.149 

 

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta formativa – corsi on line per alunni delle classi terza sez. H e quarte sezz. H 

e I   SEDE Villa San Giovanni 

 

Progetto “Legalità” 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

In attuazione della L.107/2015, si comunica che a partire dal mese di gennaio 2021 avrà inizio il corso in oggetto in modalità 

ON LINE.  

L’attività extracurricolare   Progetto “Legalità: Un Passo dopo l’Altro….Liberi e Insieme ” di Ampliamento dell’offerta 

formativa, risulta armonicamente inserita nella programmazione educativa e didattica - PTOF del nostro Istituto e vuole essere 

un “service” per gli studenti, in questa fase di Pandemia, in cui ciascun individuo è costretto a rimanere a casa e a limitare le 

relazioni personali ai soli canali internet e social network. Essa favorisce i collegamenti interdisciplinari e contribuisce a garantire 

in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno.  

Il progetto prevede la trattazione della tematica della convivenza civile come frutto di una riflessione culturale, faticosa e 

affascinante, che permette di guardare all’altro come a “Un altro Noi”, una persona con cui dialogare ed insieme alla quale 

condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri. 

Obiettivo principale del progetto: 

Diffondere ed attuare quotidianamente comportamenti sensibili alla legalità quali:  

 Rispettare le regole scolastiche e sociali 

 Stimolare il pensiero sociale come una speranza per un futuro migliore 

 Sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla valorizzazione dei beni pubblici 

 Stimolare gli alunni verso un pensiero critico che esca dall’ottica dell’Io e si diriga verso il pensiero del Noi. 

 Incrementare la riflessione sui valori civili e sulla Democrazia. 

 

I link di partecipazione verranno inviati dalle rispettive professoresse. Gli alunni della sede in indirizzo aderiranno tramite mail 

delle docenti: 

 patrizia.morda@gmail.com 
 robertaz71@hotmail.it 
 consolataprincipato@gmail.com 

 

Sicura della fattiva collaborazione da parte del corpo docente e degli alunni ringrazio anticipatamente per la consueta 

collaborazione alla buona riuscita di questa importante attività formativa. 

Si allega calendario. 

    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 
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Docente Classe Data Orario Attività 

Mordà Patrizia 4 I 01/03/2021 15.00/17.30 Visione 

cortometraggio 

“Trust”, 

08/03/2021 15.00/17.30 Visione film “Il 

diritto di contare” 

15/03/2021 15.00/17.30 “Scherzo, litigio, 

bullismo: reato” 

22/03/2021 15.00/17.30 Giornata della 

memoria e 

dell’impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti delle 

Mafie “Tutti insieme 

per non dimenticare 

 

 

Docente Classe Data Orario Attività 

Principato 

Consolata 

3 H 01/03/2021 15.00/17.30 Visione 

cortometraggio 

“Trust”, 

08/03/2021 15.00/17.30 Visione film “Il 

diritto di contare” 

15/03/2021 15.00/17.30 “Scherzo, litigio, 

bullismo: reato” 

22/03/2021 15.00/17.30 Giornata della 

memoria e 

dell’impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti delle 

Mafie “Tutti insieme 

per non dimenticare 

 

Docente Classe Data Orario Attività 

Zampaglione 

A. Roberta 

4 H 01/03/2021 15.00/17.30 Visione 

cortometraggio 

“Trust”, 

08/03/2021 15.00/17.30 Visione film “Il 

diritto di contare” 

15/03/2021 15.00/17.30 “Scherzo, litigio, 

bullismo: reato” 

22/03/2021 15.00/17.30 Giornata della 

memoria e 

dell’impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti delle 

Mafie “Tutti insieme 

per non dimenticare 
 


