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Verso il 21 marzo: la scuola in…. legalità. 

 

L’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L. Milani” presenta il programma delle 

attività previste per la Legalità anno scolastico 2016/2017. 

 

Le attività che implementiamo sono volti a promuovere il ruolo attivo 

dell’educazione civica e morale nel rafforzamento della società civile contro ogni 

forma di abuso, corruzione, bullismo, cyberbullismo  ritenendo che solo attraverso 

azioni propositive e concrete di promozione dei valori si possa ottenere un 

miglioramento generale della qualità della vita. 

 

È necessario concentrare gli sforzi sull’educazione civica e sulla responsabilizzazione 

di quelli che, oggi bambini o adolescenti, domani saranno cittadini adulti, in grado, 

con le loro scelte, di promuovere cambiamenti nella nostra società. 

Ricordare vittime ed episodi particolari, saranno spunto di approfondimento e 

riflessione sui temi della legalità. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Bruno 

 

 

 

 



Programma dal 13 marzo al 24 maggio 

Visione dei filmati: “La Gabbianella e il Gatto”, “Il Piccolo Principe”, “Ernest e 

Celestine”  rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi 1^,2^e 3^ della 

scuola primaria. 

Visione da YouTube del video di “Giovanni, Paolo e il mistero dei pupi” e del video 

“Questo non è un film di Libera memoria ” rivolto agli alunni  delle classi 4^ e 5^ 

della scuola primaria  

 

Concorso: Premio Artistico Letterario “Don Peppe Diana” – XIV Edizione” – 2017 circ. 

prot. 5796 del 9/11/2016 rivolto agli alunni   delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

e agli alunni della secondaria di I grado 

 

17 marzo 2017: Musica e Memoria, la scuola verso il 21 marzo – XXII giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Manifestazione presso l’Auditorium “Alessandro Scarlatti” della RAI di Napoli, in 

collaborazione con l’associazione Libera; partecipazione di una sola classe della                                                                    

scuola secondaria di I grado  

 

21 marzo 2017 :  Simbolico lancio di palloncini bianchi presso il giardino della scuola, 

in ricordo di Don Peppe Diana, a cura degli alunni della scuola dell’infanzia      

 

 22 Marzo 2017: Concerto in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,  tenuto dagli 

allievi del liceo musicale “Moscati” guidati dal M° Donato De Simone con la 

partecipazione del  referente del presidio dell’associazione Libera di Giugliano, 

Alessandro Bevilacqua e di un rappresentante Scout;  rivolto agli alunni  delle classi 

5^ della scuola primaria e agli alunni della secondaria di I grado 

 

23 marzo 2017: Presentazione del libro “Donne senza volto” di Giulia Campece 

rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado 



6  aprile 2017: “Piano Regionale per l’Educazione alla Legalità” 2016/17: Bullismo e 

cyberbullismo, intervento del Capitano dei Carabinieri della stazione di Giugliano, 

Antonio De Lise;  rivolto agli alunni  delle classi 5^ della scuola primaria e agli alunni 

della secondaria di I grado 

 

24  Maggio 2017: Don Lorenzo Milani, 50 anni dalla morte. Intervento della Dott.ssa 

Giovanna Morrone , psicologa psicoterapeuta e del prof. Genoveffo Pirozzi, docente 

di pedagogia e didattica  generale dell’ ISSR  di Aversa;  rivolto agli alunni  delle classi 

5^ della scuola primaria e agli alunni della secondaria di I grado  

 

                                                                                                     Le Referenti Legalità 

A. Bucci 

G. Chianese 

 T. Isacco 


