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 Ai docenti e al personale Ata 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al DSGA 

 Al sito 

 Agli atti 

CIRCOLARE N. 107 

 

Oggetto: Progetto legalità 

 

In linea con il nostro Piano di Miglioramento e con le iniziative di ampliamento curricolare 

finalizzate ad evidenziare l’importanza della scuola e delle Istituzioni nell’educazione alla 

legalità, creando e potenziando una coscienza democratica, le scuole primarie e secondarie 

di I grado dell’Istituto Comprensivo “A.Pagano” saranno prossimamente impegnate nelle 

seguenti attività: 
 

 

“Un Carabiniere per amico” 

in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Tropea e di Joppolo 

Scuola secondaria di I grado di Joppolo e classe quinta scuola primaria di Joppolo – 3.03.2020 

Giornata di approfondimento e di discussione con degli amici speciali. I ragazzi della scuola secondaria di I 

grado di Joppolo e gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Joppolo, sotto la guida esperta delle 

forze dell’ordine, si cimenteranno all’interno in un percorso di legalità. Sarà un’occasione in più per riflettere 

su tematiche legate alla loro quotidianità, non solo come studenti, ma come cittadini del mondo. Un laboratorio 

di democrazia quindi che permetterà loro di impossessarsi di ulteriori strumenti di legalità con i quali incidere 

positivamente sulla società nella quale vivono ed operano.   
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“Storie di ribellione contro ‘ndrangheta e violenza” 

In collaborazione con LIBERA di Vibo Valentia 

Classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado di Nicotera – 10.03.2020 

Grazie alla collaborazione con LIBERA di Vibo Valentia e alla preziosa presenza di Vincenzo Chindamo, insieme 

con le operatrici del Centro Provinciale Antiviolenza di Vibo Valentia, i ragazzi della scuola secondaria di I grado 

di Nicotera avranno l’occasione di riflettere ed esporre opinioni personali su complesse tematiche che 

affliggono inesorabilmente ormai da anni la nostra società. Sarà un’importante occasione per approfondire 

alcuni aspetti legati alla criminalità organizzata e alla violenza sulle donne. 

“Vigile amico… amico Vigile” 

in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Nicotera e di Joppolo 

Classi quarte e quinte  

della Scuola primaria di Nicotera, Nicotera Marina, Badia, Caroniti e Joppolo – Mese di Aprile 

 

In collaborazione con il Comando di Polizia Locale, si propongono interventi di educazione alla sicurezza 

presso le scuole primarie. Il progetto ha la finalità di stimolare la conoscenza civica della circolazione stradale 

attraverso la consapevolezza e l’approfondimento delle nozioni riguardanti il Codice della Strada, 

incentivando comportamenti mirati, per la 

sicurezza propria e altrui. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini alle regole di comportamento, e 

più in generale, alle tematiche concernenti la sicurezza stradale nel rispetto degli altri e dell’ambiente. 

L'intervento prevede una lezione teorica e un’uscita sul territorio, condotte dagli agenti della Polizia Locale. 

“UNA GIORNATA PARTICOLARE“ 
 

in collaborazione con Caserma Aeroporto Luigi razza di Vibo Valentia  

 

per le terze, quarte e quinte della scuola primaria – Mese di Aprile/Maggio 

 

L’obiettivo del progetto è dare ai bambini informazioni giuste per rispettare e vivere serenamente con un amico 

a quattro zampe, tutto questo in forma di gioco. Il progetto, grazie alla collaborazione del nucleo cinofili dei 

carabinieri di Vibo Valentia, spiegherà ai bambini come deve essere l'approccio con un cane, quali sono i vari 

momenti della sua giornata e come devono essere i comportamenti degli umani in questi singoli momenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


