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Ai Docenti Scuola Secondaria Primo Grado 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Dsga 
Atti/Albo/SitoWeb 

 

OGGETTO: Progetto “INFORMANDO SI CRESCE” 

 
 

In linea con le indicazioni riportate nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, per l’elaborazione del 

PTOF si è tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi territoriali 

e dalle associazioni dei genitori, con l’obiettivo prioritario di : realizzare empowerment e benessere 

individuale; costruire interventi significativi tra scuola ed extrascuola medianti azioni comuni; 

collaborare con gli EE.LL. e le associazioni presenti sul territorio. 

Pertanto in coerenza con il PTOF e con il progetto Legalità, l’associazione F.I.D.A.P.A. sezione di 

Poggiomarino, rappresentata dal Presidente prof.ssa Antonella Maraolo, ha proposto un’attività 

progettuale di arricchimento dell’offerta formativa, dal titolo “INFORMANDO SI CRESCE”, con il 

patrocinio della Camera Penale di Torre Annunziata. 

Nell’ottica dello sviluppo della cittadinanza attiva, tale progetto ha l’intento di offrire agli alunni 

occasioni di ricerca e di esperienza concreta, per favorire le conoscenze e potenziare le competenze 

sociali. 

Il progetto sarà rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado e sarà organizzato nel modo seguente : 

 il giorno martedì 27/03/2018 conferenza su Testo unico in tema di sostanze 

stupefacenti 

dalle ore 9:00 alle ore 10:00 primo gruppo alunni delle classi III° 

relatori avv. Lisa Nasti, avv. Alfredo Serafino 

dalle ore 10:10 alle ore 11:10 secondo gruppo alunni delle classi III° 

avv. Valeria Pacifico, avv. Danilo Di Maio 

con l’intervento del Comandante della stazione dei Carabinieri di Poggiomarino, Andrea Manzo. 
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 il giorno lunedì 16/04/2018 conferenza sull’educazione stradale e fattispecie 

penalmente rilevanti in merito alla circolazione stradale 

 

-dalle ore 9:00 alle ore 10:00 primo gruppo alunni delle classi II° 

relatori avv Raffaella Faricelli , avv Simonetta Vitielllo 

-dalle ore 10:10 alle ore 11:10 secondo gruppo alunni delle classi II° 
 

referenti da definire e con l’intervento del Comandante della Polizia Locale di Poggiomarino, 

Rita Bonagura. 

 

 il giorno venerdì 24/04/2018 conferenza sul Cyberbullismo 

-dalle ore 9:00 alle ore 10:00 primo gruppo alunni delle classi III° 

relatori avv. Salvatore Ambrosio, avv. Amato del Giudice, 

-dalle ore 10:10 alle ore 11:10 secondo gruppo alunni delle classi III° 

relatori avv. Marilina Pasqua, avv. Alfredo Serafino. 

 

 il giorno venerdì 11/05/2018 simulazione di un processo penale 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 rivolto a tutti gli alunni delle classi II° e III° 
 

 

Le prime tre conferenze 27/03/2018 - 16 /04/18 - 24/04/2018 si terranno presso la sala “Luca De 
 

Filippo” sede centrale in via XXV Aprile. 
 

La simulazione finale di un processo prevista per venerdì  11/05/2018 , si svolgerà presso il 

“ Cinema -Teatro Eliseo” e sarà sponsorizzata  dall’associazione  F.I.D.A.P.A. 

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi alla docente referente Legalità Prof.ssa Giugliano Linda. 
 

Ad ogni buon fine, si confida in una partecipazione attiva di tutte le componenti interessate. 
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