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Circolare nr. 100 del 26/1112019

OGGETTO:- Convegno sulla legalità organizzato per il2.12.2019

1111111111111111111111

Si avvisano le SS.LL. che questo Istituto Comprensivo ha organizzato per il prossimo

2 dicembre alle ore 10:30, nell'Aula Consiliare del Comune di Serino, un incontro/dibattito sul tema

"Cittadinanza attiva: Greenopoliper l'Educazione Ambientale ", destinato agli studenti delle classi

terze della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto. L'incontro si inserisce nell'ambito del Progetto

"Educazione alla Legalità, alla Sicurezza e alla Giustizia Sociale ", patrocinato dal Comune di Serino

e dalla BCC di Capaccio Paestum Serino, il cui scopo è quello di attuare un percorso di

sensibilizzazione nei confronti di tali tematiche e di contribuire a radicare nei giovani il bisogno e il

rispetto della legalità.

Il convegno, a cui parteciperanno autorità civili del territorio, sarà altresì aperto al pubblico. In tale

contesto aderirà quale relatore il Prof. Giovanni De Feo, Docente di Ecologia Industriale presso

l'Università di Salerno, Esperto Ambientalista e ideatore di Greenopoli, metodo innovativo per

affrontare tematiche connesse con l'educazione e la sostenibilità ambientale.
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Poiché è previsto anche un momento di dibattito, si invitano i docenti a preparare gli alunni a tale

appuntamento anche attraverso l'elaborazione di domande da rivolgere al relatore.

Il 2 dicembre p.v. gli alunni delle classi Terze si recheranno a piedi all'Aula Consiliare accompagnati

dai rispettivi docenti, secondo l'organizzazione oraria predisposta dalla prof.ssa de Felice.

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 prof.sse de Felice e Pianese.

Si allega locandina dell'incontro.


