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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie secondarie di secondo grado
della Campania
Oggetto: Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) a.s. 2021 -2022

Facendo seguito alle note del MI del 24 settembre 2021 prot.n.2078 e del 21 ottobre 2021
prot. n.39385, si informano le SS.LL. che l’Unione delle Camere Penali Italiane propone alle classi
dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado un progetto educativo diretto a
promuovere l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi
costituzionali afferenti al processo penale. Il progetto prevede uno o più incontri presso le scuole che
ne faranno richiesta, previo contatto con il referente regionale UCPI.
Gli incontri saranno tenuti da avvocati rappresentanti dell’Unione e saranno incentrati sui
principi costituzionali e sulle disposizioni del Codice penale. Dopo gli incontri, fatta salva
l’autorizzazione del tribunale competente, è prevista la partecipazione di studentesse e studenti ad
un’udienza quale momento di reale applicazione di quanto appreso nel percorso formativo.
Vista la situazione causata dall’emergenza sanitaria da Covid 19, laddove non possano essere
assicurate dagli istituti scolastici le condizioni di sicurezza per gli incontri in presenza, l’Unione
Camere Penali è disponibile a tenere gli incontri da remoto su piattaforma web.
Le scuole che vorranno aderire al progetto potranno prendere visione degli ulteriori dettagli
sul sito www.camerepenali.it oppure contattare il referente regionale UCPI per la Campania di
seguito specificato:
Avv. Pina Mascia e-mail pinamascia@libero.it cell +393336401589
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa e considerata la sensibilità da sempre
dimostrata nei confronti dell’educazione alle legalità, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la più
ampia diffusione .
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Domenica Addeo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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