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Ai docenti delle classi terze della scuola Secondaria di I grado
Loro Sedi
Al D.sga
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Circolare il. 51

OGGETTO:- Convegno sulla legalità organizzato per il25.01.2019

AAAAAAAAA

Si avvisano le SS.LL. che questo Istituto Comprensivo in partenariato con il
Comune di Serino e la Banca di Credito Cooperativo di Serino, ha organizzato presso
l'Aula Convegni della BCC di Serino, alle ore 10.30 del 25 gennaio 2019, il quarto
"incontro/dibattito" di sensibilizzazionealla legalità: "NOTE DI LEGALITA"',
rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto. Lo
scopo è quello comprendere che la musica è uno strumento efficace per favorire
conoscenza e comunicazione, annullando le barriere che il linguaggio verbale spesso
impone. Attraverso la musica è possibile prendere coscienza della propria identità e di
provare il piacere di sentirsi uguali agli altri; oltrepassare le frontiere senza provare
senso di smarrimento e stimolare il gusto di sentirsi esploratori curiosi.

Il convegno, aperto al pubblico ed esteso a tutti coloro i quali vorranno
prendeme parte, prevede la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose della
provincia. In aula saranno presenti: il Sindaco del Comune di Serino - Avv. Vito
Pelosi, collaboratrice del Dirigente Scolastico - prof.ssa Maria de Felice, ilGiudice

---------------------- - - - - ---------------



Onorario del Tribunale di Sorveglianza di Salerno - dottor Sante Massimo La
Monaca. L'incontro prevede, inoltre, la presenza delMaestro PAOLAD'AMBROSIO,
Musicista Violinista che eseguirà brani musicali di repertorio vario.

Poiché è previsto anche un momento di dibattito, si invitano i docenti a preparare
gli alunni all'appuntamento e approntare una lista di domande da consegnare entro il
22/01/2019 alla prof.ssa Pianese che provvederà a catalogare i quesiti, per evitare
ripetizioni di argomenti; pur tuttavia sarà possibile proporre ulteriori domande in
maniera estemporanea.

Il 25 gennaio p.v. gli alunni delle classi Terze si recheranno a piedi all'Aula
Convegni della BCC di Serino, accompagnati dai rispettivi docenti, secondo
l'organizzazione oraria predisposta dalla collaboratrice del DS, prof.ssa de Felice.

Si rammenta, infine, che i docenti coordinatori delle classi interessate
provvederanno ad accertarsi che gli allievi abbiano fatto firmare dai genitori le
autorizzazioni a partecipare all'incontro e che i genitori stessi siano stati invitati
al convegno.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle professoresse de Felice e Pianese.
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EDUCAZIONE alla LEGALITA', SICUREZZAe
GIUSTIZIA SOCIALE.... un percorso di crescita civile
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Incontro/dibattito sul tema:

"NOTE DI LEGALITA' - Emozioni e Musica"

INCONTRO INTERATTIVO con ESECUZIONE DI
BRANI MUSICALI DAL VIVO e SUPPORTI VIDEO

MAESTRO:

PAOLAD'AMBROSIO, violinista

PARTECIPANO:

Avv. VitoPelosi, Sindaco di Serino

Dott. Sante Massimo Lamonaca, Giudice Onorariopresso U

Tribunale di Salerno ed esperto in Criminologia Clinica

Prof.ssa Maria de Felice, Collaboratrice del Dirigente Sco
lastico


