
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

DIREZIONE GENERALE 

  

 
Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione 
di ogni ordine e grado della Regione Campania 
LORO SEDI 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali 
LORO SEDI 

e, p.c., ai Dirigenti degli UU.A.T. della Campania 
LORO SEDI 

   

 

Oggetto: Verso il 21 marzo: seminario di aggiornamento sui temi di Educazione alla Legalità per i 
docenti referenti della Campania. 

    Nell’approssimarsi degli importanti appuntamenti della “XXII Giornata nazionale della  Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si terrà il 21 marzo a Napoli  
parco Conocal, questo Ufficio, in collaborazione con Libera Campania e Fondazione Pol.I.S.,, 
organizza un seminario di aggiornamento sui temi della Legalità, della Memoria e Impegno, rivolto 
ai docenti referenti di Educazione alla Legalità della Campania. 

    È prevista una giornata di lavori, articolata con interventi di esperti e lavori di gruppo, che si 
svolgerà il 3 marzo 2017 dalle ore 9:00 alle 17:30  presso l’IPSEOA Cavalcanti in via Taverna del 
ferro, 4 Napoli, che nella pausa pranzo servirà un lunch ai partecipanti.  

   Il programma della giornata prevede relazioni in sessione plenaria e approfondimenti in  gruppo 
di lavoro sui seguenti temi: 

1. Memoria e Impegno: l'impegno dei familiari delle vittime contro il prevalere della cultura 
mafiosa. 

2. Approccio e tecniche dell’educazione non formale. 
3. Ludopatie: quando il gioco non è più un gioco. 
4. Educare alla Bellezza:  educazione alla legalità attraverso l’educazione all’arte e al bello.    

 
  Per ragioni organizzative e di disponibilità all’accoglienza, il numero dei partecipanti sarà limitato 
ad un solo referente per istituto scolastico, gli interessati dovranno obbligatoriamente prenotare 
la partecipazione utilizzando la scheda allegata, da inviare entro venerdì 24 febbraio p.v. 
all’indirizzo mail: 

21marzo@liberacampania.it 

ed attendere, in risposta, la conferma dell’accettazione della prenotazione stessa. Saranno accolte 
solo le prime 100 adesioni. 
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Prof. Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
0815576222   -   rosario.duonno@istruzione.it 

 

   Sarà particolarmente gradita la partecipazione dei rappresentanti delle Consulte degli     
Studenti. 

    Per ogni ulteriore informazione, si può far riferimento a: 

prof. Rosario D’Uonno Tel. 081 5576222 -  rosario.duonno@istruzione.it  

    La partecipazione ai lavori del seminario si può far rientrare fra le attività di formazione del 
personale didattico che, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dell’esigenza di 
continuità dell’insegnamento, vi può partecipare a proprie spese e secondo la specifica normativa 
di riferimento. 

       Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della 
tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione per favorirne l’adesione e la 
partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  

 Scheda di prenotazione 
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