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Gentili Famiglie,  

 

con la legge del 2 agosto 2019 il MIUR ha voluto rilanciare l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni 

ordine e grado. La configurazione didattica è quella di un percorso trasversale a tutte le classi e a tutte le discipline oggetto di 

insegnamento, attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali. L’insegnamento è volto a formare e favorire una 

partecipazione alla vita civile, che risponda ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà. 

 

La nostra scuola ha sempre considerato molto seriamente questo compito “speciale” , accompagnando i suoi studenti alla 

consapevolezza dei propri diritti e alla fedeltà verso i propri doveri di cittadini.  

 

Quest’anno abbiamo voluto caratterizzare ulteriormente il nostro apporto didattico avvalendoci di professionisti del campo 

giuridico. E’ così iniziata una collaborazione con l’Associazione Valeria (Onlus), composta da avvocati esperti di violenza di 

genere, di diritto di famiglia e minorile.  

 

Nelle classi dei primi tre anni di corso è già stato svolto, alla presenza dei docenti, un percorso di educazione alla legalità sul tema 

della “Violenza di genere”, per le classi quarte e quinte si propone invece una tematica più impegnativa e delicata dal titolo: ”Otre 

le sbarre Uepe” (Ufficio esecuzione penale esterna). Quest’ultimo percorso verrà attivato nel pentamestre.  

 

Realizzato da avvocati esperti di diritto di famiglia e minorile, comprenderà tre incontri da due ore ciascuno e una mattinata intera, 

sempre alla presenza dei Docenti. Gli obiettivi saranno quelli di instaurare un rapporto di fiducia con la giustizia, come strumento 

di servizio e aiuto alla collettività, di approfondire il tema dei doveri a partire da ciò che la Costituzione italiana prevede e di 

contribuire attraverso l’incontro di persone e storie a superare i pregiudizi. Le modalità di realizzazione degli incontri prevedono 

una lezione sui principi fondamentali del Diritto Penale e del Testo unico su stupefacenti e sostanze psicotiche aggiornato al 2019, 

oltre alla preparazione delle domande da rivolgere ai detenuti che, in un secondo incontro, previa autorizzazione dell’Uepe 

(Ufficio esecuzione penale esterna) con supervisione dei referenti accompagnati dagli avvocati dell’associazione e da un assistente 

sociale, saranno chiamati a comunicare la loro storia. Seguirà infine un incontro conclusivo dove i ragazzi potranno discutere e 

rielaborare con gli avvocati, il percorso effettuato.  

 

Consapevoli dell’importanza del ruolo che la scuola e la famiglia rivestono nella vita dei vostri figli, ragazzi oggi e cittadini adulti 

domani, ci impegniamo a non delegare questa responsabilità, che è per noi anche un privilegio. Vi invitiamo pertanto a collaborare 

con noi non solo nell’attuazione concreta dell’iniziativa (un modesto contributo economico, pari a 10.00 euro, sarà inserito nella 

prossima rata) ma anche fornendo suggerimenti, proposte, conoscenze e, perché no, partecipazione diretta e attiva nelle classi. 

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e collaborazione. 

                                                                                 

 Milano. 10 dicembre 2019                                                                                                  

 

 

            La Preside e il Collegio Docenti 
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