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Prot. n.2043 /1.1.h                                                                                                                10 luglio 2020   

 
Al sito web 

Al Personale tutto 

Ai Genitori  

Agli Studenti  

 

 

Oggetto: A.S. 2019/2020.  Socializzazione Progetto “Sensibilizzazione studenti sul contrasto alle 

mafie: Soggiorni Cooperative Sociali Beni confiscati”. Organizzato dal Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali del M.I. e Commissione Parlamentare Antimafia. 

   
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il PTOF e gli orientamenti formativi, miranti alla prevenzione della dispersione scolastica e  

 all’educazione alla legalità; 

Ritenuto necessario continuare a porre in essere ogni forma di iniziativa, per favorire la cultura della 

Legalità vissuta e non predicata, facilitando azioni utili al miglioramento di prassi didattiche in territori 

sensibili; 

Considerato la forte riduzione di momenti socializzanti per emergenza Covid 19; 

Visto che il Progetto specifico è finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale 

dei beni confiscati e sequestrati alle mafie e si rivolge a tutti coloro che desiderano trascorrere una 

settimana di vita di campo, immersi in esperienze di impegno sociale ed approfondimento sui temi 

dell'antimafia e conoscenza dei territori coinvolti, 

 Vista l’opportunità di poter candidare questo Istituto per fruire di soggiorni gratuiti per le studentesse e 

studenti interessati;  

 

socializza quanto segue: 

 

le studentesse e gli studenti interessati dovranno inviare, entro lunedì 13 luglio 2020 ore 9:00, al 

seguente indirizzo email: nais119003@istruzione.it, (indicando nell’oggetto Progetto Centri Estivi), la 

propria adesione, specificando Cognome, nome e classe.  

Precisazioni: 

- il soggiorno è gratuito e l’unica spesa a carico dei genitori è l’arrivo in struttura e il rientro; 

- dopo aver raccolto le adesioni si comunicheranno le strutture ospitanti. 

 

 

Si allega: modulo di adesione  

 

               Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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