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Ai docenti ed ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado  

Al DSGA 

 e, per conoscenza:  

Al Sindaco del Comune di Serino 

 Al Presidente e al Direttore della BCC di Serino 

 A tutto il personale docente e ATA dell'istituto Albo/Sito web/ Atti 

 

 

Circolare nr.134- A.S. 2022/2023 

 

Oggetto: Progetto di formazione “Educazione alla Legalità, Sicurezza e 

Giustizia Sociale” A.S. 2022/2023 - Legalità in Corto 

REALIZZAZIONE di uno “SPOT” PER LA LEGALITA’.  

                  Errata Corrige 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

 

Si informano le SS.LL. che a partire da mercoledì 8 Febbraio 2023 (apertura 

dei lavori)  fino al 05 Maggio 2023 c/o la Scuola Secondaria di I grado dell’I. 

C. Serino verrà espletato il progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e 

Giustizia Sociale, Patrocinato DAL COMUNE DI SERINO – BCC 

CAPACCIO PAESTUM/SERINO e CONVERGENZE SPA.  
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Tale iniziativa è rivolta agli studenti delle classi III da selezionare a 

turnazione e prevede in totale max 4+1 interventi LABORATORIALI con 

presentazione del Progetto, durante i quali gli esperti incontreranno gli allievi 

per la realizzazione del NUOVO VIDEO/SPOT. 

Tutti gli incontri saranno seguiti e coordinati dal Dott. Sante Massimo 

Lamonaca - Project Manager e Giudice Onorario c/o la Corte di Appello Sez. 

MIN. Salerno e dall’Esp. LUCA MOLTISANTI - Regista Filmmaker. Di 

LEGALITA’ IN CORTO - SPOT.  

Le giornate dedicate al progetto si inseriscono nell'ambito del Progetto 

"Educazione alla Legalità, alla Sicurezza e alla Giustizia Sociale ", il cui 

scopo è quello di attuare un percorso di sensibilizzazione nei confronti di 

argomenti che contribuiscano a radicare nei giovani il bisogno e il rispetto 

della legalità; sarà sempre utilizzato un approccio metodologico didattico di 

tipo interattivo, onde favorire la discussione e stimolare il dibattito; saranno, 

inoltre, adoperati strumenti, quali la videoproiezione e slide multimediali In 

Power - Point + realizzazione Riprese/SPOT. 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Antonella De Donno 
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