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Comunicazione n. 240              Albano Laziale, 4 marzo 2022 
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Classi terze della Scuola secondaria 

Al Sito istituzionale 
 

Oggetto: progetto Educare alla legalità 
 
Come previsto dal Piano dell’Offerta formativa, nei mesi di marzo e aprile le Classi terze della Scuola 

secondaria saranno impegnate nel progetto Educare alla legalità, in collaborazione con l'Associazione 

Legalità e Partecipazione e con l’intervento del giudice Chiaromonte.   

Il progetto prevede le seguenti attività: 

1. Proiezione del film L'Ora Legale e riflessione sul film attraverso la somministrazione di una 

scheda proposta dall’Associazione. 

2. Intervento dell'Associazione sui temi “Illegalità diffusa, muoversi verso legalità e rispetto delle 

regole. L'ordinamento giuridico e la sua funzione. Costituzione Italiana - Carta UE”. L’incontro 

avverrà in modalità a distanza su piattaforma Google Meet e vedrà il coinvolgimento in 

contemporanea di più classi terze secondo un calendario che sarà fornito successivamente.  

3. Intervento dell'Associazione sui temi “Riforma Costituzionale e tutela ambientale. Green deal UE 

e Agenda 2030 ONU”. L’associazione incontrerà ogni singola classe secondo modalità e 

calendario che saranno definiti successivamente. 

 

          
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 

mailto:RMIC8GB00T@istruzione.it
mailto:RMIC8GB00T@pec.istruzione.it

		2022-03-04T12:21:17+0100




