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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di secondo grado
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Incontri tematici con l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM)di Napoli. Anno
scolastico 2019-20. Calendario dei webinar destinati alle scuole che avevano inoltrato richiesta
nell’a.s .2019-20.

Con riferimento alla nota di questo USR del 20/02/2020 prot. 3608 con oggetto Incontri
tematici con l’ Associazione Nazionale Magistrati (ANM)di Napoli, si informano le SS.LL. che
l’Associazione Nazionale Magistrati di Napoli in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale,
nell’ambito delle attività di educazione alla legalità, aveva promosso la realizzazione di incontri
rivolti agli studenti delle scuole superiori, relativamente alle seguenti tematiche:
1)l’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche
2) stalking e bullismo
3) processo penale e carcere
4) l’uso di internet
5 )la camorra.
A causa dell’emergenza Covid 19 e dell’impossibilità di attuare gli incontri in presenza e
tenuto conto del protrarsi della situazione di pandemia,si è valutata l’opportunità di organizzare n.
2 webinar destinati alle scuole che avevano inoltrato richiesta per le prime due tematiche nell’a.s.
2019-20.
Di seguito il calendario dei webinar e l’elenco delle scuole:

7 maggio 2021- ORE 9:30-11:30 “L’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche”
Relatori: dott.ssa Maria Cristina Amoroso Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della
Corte di Cassazione
dott.ssa Cristina Curatoli Magistrato Procura della Repubblica- Tribunale di Napoli

Elenco scuole
IIS “G. Alberti”
Liceo sc. “E. Fermi”
ITCG “V. Pareto”
ISIS “G. Fortunato”
IIS “Don P. Diana”
IIS “Don L. Milani”
Liceo “Don L. Milani”
ISIS “A. Volta”

Benevento
Aversa (CE)
Pozzzuoli (NA)
Napoli
Morcone (BN)
Gragnano (NA)
Napoli
Aversa (CE)

12 maggio 2021- ORE 9:30-11:30 “Stalking e bullismo”
Relatori : dott.Stefano Celentano Magistrato Tribunale di Napoli
dott.Nicola Graziano Magistrato Tribunale di Napoli
Elenco scuole
IIS “Faicchio”
IS “Leone-Nobile”
IS “Gentileschi”
ITI “A. Righi”
Liceo sc. “E. Segrè”
IIS “F. S. Nitti”
Liceo sc. “F. Severi”

Faicchio (BN)
Nola (NA)
Napoli
Napoli
Marano di Napoli (NA)
Portici (NA)
Castellamare di Stabia (NA)

Modalità di partecipazione ai webinar
I webinar saranno organizzati su piattaforma GSuite cui si potrà partecipare tramite
l’applicazione MEET. I docenti delle scuole in elenco potranno partecipare, con le proprie
classi( previa autorizzazione del DS), al webinar della tematica indicata dalla scuola al momento
dell’adesione .
Il docente interessato dovrà inviare un proprio indirizzo e-mail da utilizzare per il
collegamento , all’indirizzo di posta elettronica

orientamentoscuola@itimariecurie.gov.it
entro il 5 maggio 2021 per l’incontro n 1 “L’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche” ,
ed entro l’8 maggio 2021 per l’incontro n. 2 “Stalking e bullismo” indicando la data
del webinar, i propri dati, e il numero delle classi partecipanti.
A tutti gli interessati verrà inviato il link di accesso al webinar all’indirizzo di posta
elettronica tempestivamente indicato. I docenti delle scuole, invitati al webinar, garantiranno la
partecipazione dei propri alunni condividendo l’evento in contemporanea nelle loro classi virtuali o
tramite LIM, laddove possibile. Si precisa, che all’evento sarà possibile partecipare senza necessità
di ulteriore autorizzazione da parte del gestore della piattaforma GSuite, unicamente con la mail
indicata e, quindi, inserita.

I webinar saranno successivamente visibili sulla pagina FB del ITI Marie Curie di Napoli
https://www.facebook.com/ittmariecurie/
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