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                                         Sibari, 22/02/2023  
Circolare n. 106  

A.S. 2022/23              

 A tutto il personale docente  

Al Sito web 

 

OGGETTO: Insieme per una legalità organizzata. 

 

Il nostro Istituto è impegnato sul fronte della prevenzione di fenomeni devianti e, più in generale, di 

ogni forma di violenza, attraverso strategie d’intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.  

La scuola rappresenta, infatti, il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di 

apprendimento e di acquisizione di responsabilità, grazie all’azione di guida e di indirizzo di 

Dirigente, di docenti e di tutte le altre numerose figure coinvolte nei processi formativi della persona.  

Pertanto, in linea con le indicazioni della legge n. 92 del 2019 che ha introdotto l’Educazione Civica 

in ogni ordine e grado d’istruzione e con il PTOF 2022-25, il 24 febbraio alle ore 10:00 nella sede 

centrale, è in programma un incontro/dibattito dal titolo “Insieme per una legalità organizzata”. 

All’incontro parteciperanno le classi terze della Scuola Secondaria di Sibari che saranno 

accompagnate dai docenti in servizio nell’ora, inoltre ogni classe dotata di monitor interattivo potrà 

autonomamente collegarsi all’orario sopra indicato cliccando sul seguente link: 

https://meet.google.com/sah-irbg-jwp . 

In chiave di “alleanza educativa” sinergica con famiglie, imprese e istituzioni, si è pensato di 

arricchire appunto, con un incontro/dibattito, la singola giornata, con l’obiettivo che il rispetto delle 

regole diventi per i nostri studenti un vero e proprio stile di vita! 

Contemporaneamente e, per la stessa motivazione, le classi della scuola risponderanno a un 

questionario, del tutto anonimo, i cui risultati saranno illustrati nella giornata di giorno 24 febbraio. 

Data la valenza dell’iniziativa sono invitate a partecipare tutte le locali istituzioni e i genitori degli 

alunni del Comprensivo con l’intento di costruire insieme un percorso educativo di qualità e di 

consapevole responsabilità. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giuseppe Antonio SOLAZZO 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                      ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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