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 Oggetto:  “Ciak: un processo simulato…per evitare un vero processo” 4° edizione A.S. 2017/18. 
 
 Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro sta attivando, anche per il corrente anno scolastico 
il progetto educativo di cui all’oggetto che ha, tra l’altro, come obiettivo quello di far si che il 
maggior numero possibile di alunni possa essere portato a conoscenza degli istituti e delle 
procedure adottate dalla Giustizia Minorile. 
 Con queste motivazioni nasce l’idea di riproporre il progetto “CIAK: UN PROCESSO 
SIMULATO…PER EVITARE UN VERO PROCESSO” quarta annualità, attraverso il quale ci si 
impegna a contribuire ad educare alla legalità le nuove generazioni, che spesso identificano le 
regole come un limite della libertà individuale e non come fondamento per una vera realizzazione 
personale e sociale. 
 A tal fine le SS.LL. sono invitate a portare a conoscenza degli OO.CC. l’iniziativa meglio 
illustrata sul sito www.tribunaleminoricatanzaro.it e a comunicare l’eventuale adesione della scuola, 
stesso mezzo, alla referente dott.ssa Maria Stella Franco, utilizzando l’indirizzo mail  del prof. 
Antonino De Giorgio di seguito riportato antonino.degiorgio@istruzione.it  entro e non oltre il 10 
ottobre p.v. 
 In tale comunicazione bisognerà anche indicare il nominativo del docente referente 
corredato di e-mail e numero telefonico, compilando l’apposita scheda che si allega. Si ricorda che 
per ogni scuola il referente dell’iniziativa dovrà essere uno solo. 
 Si fa presente che le attività di formazione riferite al progetto si svolgeranno nelle seguenti 
giornate: 
17 ottobre 2017 ore 9,30 ÷ 13,30 presso Auditorium I.I.S. “Fermi” V.le Crotone- Catanzaro Lido 
27 ottobre 2017 ore 9,30 ÷ 13,30 presso Tribunale per i Minori Via Paglia 47 – Catanzaro. 
 Al primo incontro sono invitati alla partecipazione anche i DD.SS. delle scuole aderenti al 
progetto. 
 Ulteriori attività ed iniziative saranno comunicate in seguito. 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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Allegati:   Presentazione progetto 
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