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Ai docenti e ai genitori dell’Istituto
Oggetto : Giornata della Legalità 27 novembre 2020
“Se la mafia è un’istituzione antistato che attira consensi perchè ritenuta efficace, è compito dello Stato
rovesciare questo processo perverso, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni.”
Paolo Borsellino
“La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari”
Gesualdo Bufalino
Gentili colleghi e genitori,
da anni il nostro Istituto è attivamente impegnato nella promozione della cultura della legalità, con
l'adesione a iniziative e progetti che, graduando via via l’intensità dei temi trattati, sia nell’ambito delle
discipline sia grazie all'apporto di interventi di esperti esterni, hanno la finalità di stimolare nei nostri alunni
riflessioni significative, di riconoscere il valore del rispetto delle regole e di costruire il senso di
responsabilità. In un’ottica di reale formazione, la scuola deve sviluppare negli alunni la coscienza civile e la
convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole,
valori condivisi, non ci può essere spazio per l’illegalità. Far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali
positivi e comportamenti corretti sono strumenti indispensabili per saper discriminare le varie forme di
comportamento, individuando gli atteggiamenti negativi ed assumendo un ruolo attivo di contrasto.
La rete di promozione della legalità (CPL), alla quale la nostra scuola aderisce da anni, segnala le iniziative
proposte per la Giornata della legalità.
Nel caso in cui ci fossero docenti interessati l'adesione avverrà in autonomia e comunicata alla
mail legalita@istitutocomprensivoest1.it . I programmi delle varie iniziative sono consultabili sul sito della
scuola, cliccando sul link allegato.
Cordiali saluti, prof.ssa Antonella Calabrò
https://istitutocomprensivoest1.edu.it/2020/11/14/cpl-centro-promozione-legalita/
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