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Oggetto: Comunicazioni Del Dirigente 

 

Si rende nota l’Attuazione dettagliata delle attività inerenti la legalità previste per marzo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Bruno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93                   
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Attuazione  delle attività inerenti la legalità   

Anno Scolastico 2016/17 

Dal  16 al 24 marzo, in  occasione delle giornate  per la legalità, agli alunni della scuola dell’infanzia 

e delle classi 1^, 2^e 3^ della scuola primaria, si propone  la visione dei filmati: “La Gabbianella e il 

Gatto”, “Il Piccolo Principe”, “Ernest e Celestine” in classe; agli alunni delle classi 4^ e 5^ della 

scuola primaria, la visione da YouTube del video di “Giovanni, Paolo e il mistero dei pupi” e del 

video “Questo non è un film di Libera memoria” per poter riflettere su alcuni  temi della legalità: 

solidarietà, tolleranza, modelli culturali di contrasto alle mafie. 

I lavori degli alunni  delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria  e degli alunni  della secondaria di I 

grado  partecipanti al concorso: Premio Artistico Letterario “Don Peppe Diana” – XIV Edizione” – 

2017, dovranno essere consegnati entro il 27/03/2017. 

Il   progetto: Musica e memoria, la scuola verso il 21 marzo – XXII giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ad opera dell’associazione Libera  

prevede in data 17 marzo 2017, la partecipazione della classe 3^A della scuola secondaria di I 

grado,  alla manifestazione presso l’Auditorium “Alessandro Scarlatti” della RAI di Napoli. 

Il 22 marzo 2017, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, interverranno il referente del 

presidio dell’associazione Libera di Giugliano, Alessandro Bevilacqua e   un rappresentante Scout. 

Seguirà un concerto  tenutodagli allievi del liceo musicale “Moscati” guidati dal M° Domenico 

Felleca. In tale occasione saranno esposti in palestra i lavori degli alunni (cartelloni, produzioni 

grafiche – pittoriche, riflessioni) delle classi coinvolte: classi 5^ della scuola primaria e le classi  

della secondaria di I grado. 

Il 23 marzo 2017, alle ore 9.30, in palestra,  si terrà la presentazione del  libro “Donne senza volto” 

di Giulia Campece rivolta agli alunni della scuola secondaria di I grado. 

 

                                                                                                     Le Referenti Legalità 
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