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Prot. n.1387/VIII.2  

  Reggio Calabria,6 marzo 2017  

 

                                                                                        Alla c.a. Docenti ambito antropologico 

 classi quinte Scuola Primaria  

Docenti di lettere e approfondimento  

delle  classi prime Scuola Sec.di I  

                                           ai Responsabili di plesso della scuola primaria e secondaria di I   

Circ. n. 58 

Oggetto : Sottoscrizione protocollo d'intesa "Vivere  nelle regole: rispetto  consapevole e  

partecipato  delle  regole  sociali,  delle  norme  giuridiche e dei  diritti  dell’uomo" 

 

Mi pregio di comunicare ai Signori docenti e ai  responsabili di plesso, che giorno  9 marzo 2017, alle 

ore  10.00, presso la sala “  A. Ciprioti  “ di  Arghillà, verrà sottoscritto il Protocollo d'intesa "Vivere  

nelle regole: rispetto  consapevole e  partecipato  delle  regole  sociali,  delle  norme  giuridiche e dei  

diritti  dell’uomo", tra l'Istituto Comprensivo "Radice-Alighieri", il Comune di Reggio Calabria, il 

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura  della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Reggio Calabria, la Questura di Reggio Calabria e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza 

della Regione Calabria.  

Consapevole che  l'educazione alla legalità rappresenta, oggi più che mai, uno degli aspetti 

fondamentali della formazione integrale della persona e che il nostro Istituto,  attraverso il percorso 

curricolare "Vivere nelle regole", promuove il processo di formazione di una Cittadinanza attiva e 

consapevole, trasferendo valori di legalità e stimolando la formazione dei principi di solidarietà, 

uguaglianza e democrazia, ho inteso realizzare questa importante iniziativa per gli alunni della nostra 

scuola che parteciperanno  ad incontri formativi incentrati sul tema della legalità. 

Saranno presenti all'iniziativa sopra descritta gli alunni  di tutte le Classi quinte della scuola primaria 

e gli alunni di tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni dei plessi 



periferici della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno accompagnati e ripresi dai propri 

genitori nel rispetto dell'orario scolastico quotidiano. I docenti  dell’ ambito antropologico delle classi 

quinte della Scuola Primaria e i docenti di lettere e/o approfondimento delle  classi prime della 

Scuola Sec.di I che stanno curando il percorso “Vivere nelle regole”, vigileranno durante tutta la 

mattinata sugli alunni per garantire un sereno e rispettoso svolgimento dell'iniziativa. I docenti non 

coinvolti si renderanno disponibili presso i plessi di appartenenza, sulla base delle indicazioni dei 

Responsabili di plesso. Si chiede alle docenti coinvolte di fornire dettagliata comunicazione, 

attraverso diario degli alunni, alle famiglie che dovranno sottoscrivere per presa visione. Ai 

responsabili di plesso di Catona e Salice della scuola primaria, si chiede cortese partecipazione e  

collaborazione durante l'iniziativa. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 

D.Lgs 39/93 

 
 


