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  Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale



Napoli, 28.2.2003
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi
di Avellino,Benevento,Caserta,Napoli,Salerno,
Ai Dirigenti Scolastici  delle scuole di ogni e grado  della Campania
e p.c.
Ai Docenti referenti per il Coordinamento delle attività studentesche
Ai Docenti responsabili del settore di Educazione alla legalità 
Ai rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti

OGGETTO: Diffusione delle iniziative di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva in tutte le 
                    scuole della Campania. 
Il giorno 21 MARZO 2003, in occasione della Giornata per la legalità in Campania, è previsto un  collegamento con la “Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno, per tutte le vittime delle mafie”, organizzata da “Libera” ed “Avviso Pubblico”, quest’anno a Modena,   
La scuola della Campania ha promosso, nel corso del tempo,  significativi interventi in tema di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, intrecciando i percorsi  della formazione civile dei giovani con i saperi curriculari e le discipline. 
L’educazione alla legalità, infatti,  assume un grande valore  solo se viene concepita e vissuta “trasversalmente”,  nella vita  della scuola, con il pieno coinvolgimento di  Dirigenti, Docenti, Alunni, Personale, Famiglie e Territorio. La maggioranza delle scuole ha inserito i Programmi  di educazione alla legalità nei Piani dell’Offerta Formativa e tanti Docenti referenti sono impegnati a sviluppare le tematiche che costituiscono l’oggetto della riflessione e dell’impegno, anno dopo anno, anche grazie al supporto delle Istituzioni locali ed in particolare della Legge N° 39 del 6.5.1985, che ha istituito, tra l’altro , il Centro di Documentazione regionale contro la camorra ed i Bandi di concorso per i migliori elaborati prodotti dagli alunni. Allo scopo, intanto,  di dare un segnale forte, lanciato in perfetta collaborazione e sinergia di intenti, viene proposto che, indipendentemente dai percorsi programmati da ogni singola scuola o rete di scuole, nell’ambito della propria autonomia,  il 21 marzo di ogni anno sia la “Giornata per la legalità in Campania”, invitando tutte le scuole di ogni singola Provincia ad organizzare, in contemporanea, una iniziativa di riflessione, studio, proposta , impegno, in conformità con quanto sottoscritto nel Protocollo d’intesa tra Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale. 
Un’ ipotesi progettuale unitaria alla quale lavorare,  quest’anno,  è costituita dal tema “L’impegno quotidiano per costruire e diffondere una cultura della Legalità, dei Diritti, della Pace” 
E’ già in programma, intanto,  dal  28 Aprile al 1° maggio la Carovana antimafie,   che toccherà i vari territori della Campania e costituirà un’ulteriore occasione di fattiva e concreta mobilitazione culturale e civile. Al fine di ricevere una adeguata informazione in merito alle iniziative che , per il 21 marzo, ogni istituto attiverà, in collegamento con i referenti per la legalità e per il coordinamento delle attività studentesche delle Direzioni dei Centri dei Servizi Amministrativi, si prega di inviare, entro martedì 18 marzo 2003 l’allegata scheda  al CSA competente ed al “Centro di Documentazione contro la camorra” (fax 081/7968506)  Data la rilevanza degli argomenti in questione e la necessità di un generale rinnovato e visibile impegno da parte della scuola tutta per l’affermazione dei valori costituzionali e dei principi ispiratori della legalità e della democrazia, gli scriventi invitano  le SS.LL., sicuri della fattiva , consueta collaborazione,  a voler dare la massima diffusione possibile alla presente circolare, facendola giungere a Dirigenti, Docenti, Allievi e Personale tutto della scuola. 

F/to  Adriana Buffardi     							F/to	Alberto Bottino
   Assessora all’Istruzione                                                                         Direttore Generale Ufficio Scolastico regionale 
  della Regione Campania 						                           per la Campania

              Regione Campania	                   Ministero Istruzione, Universita’ e Ricerca
Centro di Documentazione contro la camorra                   Direzione Generale per la Campania 

SCHEDA   RILEVAZIONE INIZIATIVE PER IL
21 MARZO 2003 “GIORNATA PER LA LEGALITA’ IN CAMPANIA”

INVIARE AL N° DI FAX 081/7968506 ed al CSA di pertinenza

TIPOSCUOLA
NOMESCUOLA
COMUNE
PROV.





TELEFONO
FAX
E-MAIL




DOC REFERENTE ED. LEGALITA’
REF. ATTIVITA’ STUDENTESCHE



STUDENTE RAPP. CONSULTA
STUDENTE RAPP. CONSULTA



UTILIZZA FONDI LEGGE 39/85
ALTRI FONDI PROG. LEGALITA’



INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL 21 MARZO 2003
In singole classi
Dibattito con esperti
Proiezione film
Mostra elaborati
ALTRO




INIZIATIVA SINGOLA SCUOLA
IN RETE CON ALTRE. Si prega indicare: 



ESPERTI INVITATI E/O RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI



DIRIGENTE SCOLASTICO




TIMBRO E FIRMA ______________________________________________


