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Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi 4M e 4L 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Progetto “Non solo mafie: fare rete per fare legalità” 
 
Si comunica che nei giorni di mercoledì 27 Febbraio e giovedì 18 Marzo si terranno il primo e secondo 

incontro previsti dal progetto “Non solo Mafie: fare rete per fare legalità”, finalizzato alla promozione 
dell’educazione alla legalità e al contrasto alla mafia e ai fenomeni corruttivi.  

Gli incontri si terranno, secondo quanto già programmato con i rispettivi consigli di classe, presso l’Aula 
Magna del Liceo “A. Labriola” e vedranno coinvolte le classi 4 M e 4 L secondo il calendario di seguito 
riportato: 

 
Classe Giorno Ora 
4 M 27/02/19 08.50 – 10.50 
4 L 27/02/19 11.10 – 13.10 
4 L 18/03/19 08.50 – 10.50 
4 M 18/03/19 11.10 – 13.10 

 
Gli alunni si recheranno presso l’Aula Magna, nell’orario indicato, accompagnati dai docenti in orario 

curricolare. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche. 
Il progetto è promosso da UNI OSTIA, in partnership con “La città del Sole” APS, da sempre impegnate 

sul territorio nella promozione di tematiche di legalità e cittadinanza attiva, prevede un totale di tre 
incontri (due workshop che si terranno a scuola in Aula Magna e un incontro finale in auditorium in data e 
luogo da definire). 
Obiettivi 

Le finalità che il progetto persegue, nella consapevolezza del ruolo che la scuola ha all’interno della 
comunità, sono: 

• far acquisire agli studenti, i cittadini adulti di domani, atteggiamenti sociali positivi e propositivi, 
comportamenti legati e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società; 

• contribuire alla crescita dell’individuo; 
• favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali 

indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, 
isolandoli nella coscienza collettiva. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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