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Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

CIRCOLARE n° 58 

 

 
“Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e 
la giustizia potessero essere scritte su questa Carta.”  
                                                                                                                                                                 PIERO CALAMANDREI 

 

 

Oggetto: Avvio percorso potenziamento “SONO IN DIRITTO DI…” . 

 

 

  L’insegnamento della legalità costituisce, da sempre, uno degli obiettivi formativi più 

importanti del nostro Istituto, perché educa lo studente e le studentesse al rispetto delle regole, alla 

partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica del Paese, formando il cittadino del 

futuro, consapevole e responsabile.  

 

Pertanto, al fine di promuovere nei discenti l’educazione alla legalità, alla convivenza civile 

ed alla democrazia, da giorno 16 novembre p.v. si darà avvio al percorso di potenziamento “Sono 
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in diritto di…” , rivolto agli  studenti di tutte le classi, che si svolgerà ogni mercoledì, dalle ore 

13.10 alle ore 14.10, fino al mese di maggio 2023. 

 

Il progetto avrà anche una funzione di orientamento verso le professioni in ambito giuridico- 

economico e, per tale ragione, sono stati previsti incontri con professionisti del settore (magistrati, 

avvocati, notai, commercialisti), nonché visite presso il Tribunale di Palmi, territorialmente più 

vicino e/o presso studi professionali.  Tali attività potranno essere computate per il raggiungimento 

delle ore necessarie di PCTO. 

 

Si allega alla presente la domanda di partecipazione che si invita a voler consegnare alla 

referente del progetto, prof.ssa Felicia Elisabetta Minniti, entro e non oltre lunedì 14 novembre p.v. 

 

Certi della valenza formativa del progetto, si confida in un’ampia e motivata partecipazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 


