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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Primarie
Istituti Secondari di II grado
Provincia di Sassari

Al sito web
Al Dirigente dell’Ufficio VI
Ambito territoriale per la
SASSARI

Provincia

si

Oggetto: Notte della Legalità- Palazzo di Giustizia, Sassari 4 maggio 2019.
Evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Sassari e dall’Associazione Nazionale Magistrati
Sezione Distrettuale della Sardegna.

Il MIUR e l’Associazione Nazionale Magistrati promuovono in base alla Carta d’Intenti firmata il 27 novembre
2018 un programma di azioni per le scuole nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione con
particolare riferimento a percorsi per l’educazione alla legalità e della cittadinanza attiva.
Con la presente si comunica che l’Associazione Nazionale Magistrati Sezione Distrettuale della Sardegna e
l’Ordine degli Avvocati di Sassari, in collaborazione con l’U.S.R., organizzano l’Evento “Notte della Legalità”
che si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Sassari il 4 maggio 2019.
Il progetto prevede quasi un'intera giornata da vivere in Tribunale (dalle ore 11 del mattino fino alla
mezzanotte) che per l’occasione sarà aperto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti
che parteciperanno al progetto con i loro lavori.
Le scuole interessate a partecipare all’evento ” Notte della Legalità” dovranno compilare e trasmettere il
modulo di adesione entro il 25 gennaio 2019 a:
Associazione Nazionale Magistrati Sezione Distrettuale della Sardegna
e-mail: giornatalegalitass@gmail.com.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione delle scuole, delle studentesse e degli studenti, dei docenti
si allega una scheda illustrativa dell’evento in modo da consentire l’adesione consapevole dei docenti e delle
classi.
Per le classi delle scuole primarie è stato ideato un apposito evento che preferibilmente si svolgerà in fascia
oraria antimeridiana: si tratta del processo al Lupo di Cappuccetto Rosso, realizzato da magistrati e avvocati
e attori professionali, che, traendo spunto dalla vicenda della favola, introduce i ragazzi su temi propri del
processo, previa preparazione a cura degli insegnanti secondo un format che sarà fornito alle classi che
parteciperanno all’iniziativa.
Per gli studenti delle scuole superiori saranno organizzati dei laboratori attraverso un coinvolgimento diretto
degli studenti che porteranno la sintesi del lavoro svolto in classe con la guida dei docenti sui temi che si
elencano:
1) Legalità e meritocrazia
2) Immigrazione e integrazione
3) Sistema carcerario, sanzione, rieducazione e reinserimento
4) Legalità informatica, uso dei social, cyber-bullismo, protezione della privacy.
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Ciascun laboratorio vedrà la partecipazione di vari relatori: un magistrato, un avvocato, uno specialista della
materia trattata, uno studente e/o una studentessa, e/o di protagonisti di esperienze attinenti al tema
dibattuto.
I dirigenti scolastici sono invitati cortesemente a voler assicurare la divulgazione della presente nota tra i
docenti.
Si confida nella positiva adesione e partecipazione all’evento.
Si segnalano i seguenti contatti:
USR- Referente regionale per l’educazione alla legalità
Prof.ssa Mariarosaria Maiorano 070-65004275
ATP di Sassari
Prof.ssa M. Giovanna Cossu tel. 079-2015092

Il Dirigente
Sergio Repetto
(documento firmato digitalmente)
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