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Nepi, 26 maggio 2018 
 

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado  

 Agli Alunni della Scuola secondaria di I grado 

TUTTE LE SEDI 
 
 

Oggetto: La giornata della legalità: 5 giugno 
 

Si comunica che il nostro istituto conclude il percorso di legalità dell’anno scolastico 
2017-18 con la celebrazione della Giornata della legalità il giorno 5 giugno p.v. 
A partire dal 23 maggio u.s., giorno del XXVI anniversario delle stragi di Capaci e di via 

D’Amelio nelle quali persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo, il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, i docenti sono invitati ad 

approfondire con gli alunni l’argomento Legalità, finalizzato al raggiungimento dei 
traguardi indicati nel RAV d’istituto riguardo alle competenze delle chiavi di 
cittadinanza: 

 rispetto delle regole, indispensabile per la vita civile, sociale e per costruire 

relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni; 

 etica della responsabilità, attraverso l'agire in modo consapevole. 

In particolare gli studenti con la guida dei docenti, svolgeranno i seguenti lavori, in 
base alla classe frequentata: 
 

classi 1^          a scelta tra:   realizzazione di una canzone sulla legalità  
                                              realizzazione di uno slogan con immagine contro il  

bullismo  
 
classi 2^ e 3^a scelta tra:     nell’atrio della sede centrale elaborato scritto secondo la 

tipologia della prima prova dell’esame di Stato del I 
ciclo dal titolo: 

“Cosa faccio nella mia classe per la legalità… 
“Racconta un esempio di legalità che hai vissuto, 
ascoltato o conosciuto nel tuo territorio o su quello 

nazionale dalle cronache” 
  

Il 5 giugno alle ore 10.00 nell’atrio della sede centrale è previsto un incontro con il 

personale della Polizia di Stato e al termine saranno esposti e proposti i lavori 

svolti dalle classi.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Domenica Ripepi 
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