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AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

classi SECONDE di Scienze Umane 

e 2LA, 2LE, 2LF, 2LG 

 

 

Oggetto: Progetto Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità (IV edizione) a. s. 

2019/2020 

                  

Il giorno 21 febbraio 2020 dalle h. 10:50 alle h.13:50, le classi 2SA, 2SB, 2SC, 2SE, 2LA, 

2LE, 2LF, 2LG  parteciperanno, presso l’Auditorium “Marie Paule Starquit” del Liceo James 

Joyce, all’incontro sul tema: 

 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale e cittadinanza attiva 

 

L'evento, curato dal Dipartimento Giuridico in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 

Velletri, la Fondazione Avvocatura Veliterna e l’Associazione Vittime del Dovere - 

Onlus, rappresenta un percorso formativo per la diffusione della cultura della legalità, sui temi 

dell’educazione alla cittadinanza attiva ed alla conoscenza del diritto. 

L’incontro sarà così articolato:  

 

1. presentazione dell’attività dell’Associazione Vittime del Dovere e testimonianza di una Vittima 

del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata o di un familiare;  

2. presentazione del principio di legalità, del suo valore, della funzione dell'Avvocatura sul tema;  

3. intervento delle Forze dell’Ordine sul tema;  

4. simulazione di una seduta parlamentare   

a. introduzione:  contesto e indicazioni essenziali per lo svolgimento dei lavori 

parlamentari; 

b. presentazione degli studenti di una proposta di legge: Norme per la sostenibilità 

ambientale  

e la tutela della salute. 

Gli alunni dell’indirizzo delle Scienze Umane partiranno da Vallericcia con la navetta alle 

h.10.15; gli alunni dell’indirizzo Linguistico si recheranno direttamente in Auditorium alla fine 

dell’intervallo.   

Al termine dell’incontro tutti gli studenti sono autorizzati ad uscire ed a fare ritorno 

autonomamente a casa.   Gli alunni annoteranno sul diario tale iniziativa.  

 

Referente: Prof. Vincenzo Di Domenico       

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


