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Reggio Calabria, 9 maggio 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado 

Statali e Paritarie 

 
Oggetto: IV Giornata della legalità e dei diritti – CIVITAS - 21 maggio 2016. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sabato 21 maggio 2016, nella sede del Centro 

Direzionale di Reggio Calabria, su iniziativa del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott. 

Luciano Gerardis, avrà luogo la quarta “Giornata della legalità e dei diritti - CIVITAS”, che anche 

quest’anno vedrà coinvolte le istituzioni scolastiche della provincia. 

Come per le precedenti edizioni, la giornata si svolgerà a partire dalle ore 9.00 nel 

piazzale del CE.DIR. e nelle diverse aule di udienza del Tribunale, all’interno delle quali le 

associazioni della città hanno programmato una serie di attività inerenti la legalità e la tutela dei 

diritti.  

Ampio spazio sarà dato inoltre alle Forze dell’Ordine, che illustreranno le loro attività e le 

loro misure di prevenzione alle varie forme di criminalità. 

Le attività all’interno delle aule dureranno max 20 minuti, per dare la possibilità a tutti i 

partecipanti di visitare ogni aula. Gli studenti avranno altresì la possibilità di visitare il palazzo di 

giustizia e di dialogare con i magistrati che, per l’occasione, li attenderanno nelle loro stanze. A tale 

proposito, si prega di voler indicare (soprattutto per gli istituti superiori), qualora si avesse, l’area di 

maggiore interesse, così da poter iniziare il giro del palazzo proprio da quest’ultima. 

Ai fini della visita del palazzo di giustizia, gli studenti saranno organizzati in 

gruppi/classi, ognuno dei quali sarà accompagnato, per tutta la durata della stessa, da un 

“facilitatore” preposto a tale compito.  

Per motivi di sicurezza, considerato l’elevato numero di partecipanti, è necessario che gli 

studenti arrivino al CE.DIR. senza alcuno zaino o borsa e senza alcun oggetto tagliente, affilato 
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o appuntito di qualsiasi genere e tipo. E’ invece possibile portare con sé penne e quaderni per 

eventuali appunti.      

In considerazione della valenza etica e formativa dell’evento e del ruolo fondamentale 

della scuola nell’educazione al rispetto delle norme ed al ripudio di qualsiasi forma di illegalità, si 

invitano le SS.LL. a voler aderire alla suddetta iniziativa, favorendo la più ampia partecipazione 

degli studenti e dei docenti dei rispettivi istituti. 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno comunicare la propria adesione entro 

e non oltre il 13/05/2016, trasmettendo gli elenchi dei docenti accompagnatori e degli studenti 

che interverranno all’iniziativa al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@percorsipossibili.it 

Gli elenchi dovranno contenere per ciascun partecipante: nome, cognome, data di 

nascita, classe di appartenenza (l’indicazione della classe di appartenenza servirà a canalizzare al 

meglio gli studenti nelle aule di udienza dove si svolgeranno le attività programmate nella 

mattinata). 

La modalità di partecipazione potrà essere concordata in occasione dell’incontro di 

coordinamento, che si terrà mercoledì 11 maggio 2016, alle ore 15.30, presso la Sala Biblioteca 

del Palazzo CE.DIR. (torre 2, piano 3°).    

Ogni informazione o chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti referenti: 

• Avv. Claudia Cuppari (cell. 3203073445 – fax 0965/899589 – email 

claudiacup@yahoo.it ) 

• Avv. Simona Carlo (cell. 3406449165 – email simonacarlo80@gmail.com ) 

• Dott.ssa Rosanna Scali (cell. 3470797796 – email rosanna.scali@tiscali.it ) 

• Dott.ssa Daniela De Blasio (cell. 3296909305 – email danieladeblasio@gmail.com ) 

• Avv. Paola Carbone (cell. 3471927288 – email paola.studiocarbone@gmail.com ) 

Certa della sensibilità delle SS.LL., si ringrazia per la consueta attenzione e per la fattiva 

collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


