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Al Sito web 

Al Personale docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori o Tutori 

 

Al gruppo Carabinieri di Castello di 

Cisterna  

 
 

Oggetto: A.S. 2021/2022.  Socializzazione di Lezioni speciali nell’ambito della promozione della 

Cultura della Legalità, in materia di agraria e ambiente 

 
 Maggio: 17/20/23/27 

in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Reparto  

Carabinieri Parco Nazionale “Vesuvio”, Reparto Carabinieri Biodiversità “Caserta” 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che la scrivente sta continuando a porre in essere ogni 

forma di iniziativa, anche di tipo interistituzionale, per favorire la cultura della Legalità anche materia di 

agraria e ambiente a sostegno di scelte formative promosse sin dall’a.s..2017/2018, con l’avvio del neo 

indirizzo di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione “produzione e trasformazione”, che 

quest’anno vedrà i primi diplomati. 

Durante il primo quinquennio dell’indirizzo di agraria , le studentesse e gli studenti, non si sono 

mai sottratti per collaborare anche al recupero di un ampio fazzoletto di terra presso la sede Centrale 

(trovato in uno stato di abbandono indicibile, sporcato da ogni genere di abuso e di indifferenza ) ma che 

oggi, piano piano, è diventato un laboratorio didattico, in continua evoluzione per l’indirizzo di studi 

specifico (con una serra e un agrumeto con alberi di limoni, arancio e mandarino e clementine e n. 5 

alberi di ulivo). Inoltre, parte dell’area è diventata orto con prodotti coltivati, curati ed analizzati utili per 

la trasformazione presso i laboratori dell’indirizzo I.P.S.E.O.A, dove altri studenti li rendono patti come 

opere d’arte.  

Tanto sopra è stato oggetto di interesse da parte dei reparti dei Carabinieri di cui sopra, con i 

quali la scuola ha realizzato il progetto didattico integrato condiviso (prot. n.2128/IV-5 del 13/05/2022) 

capace di dare ulteriore linfa per sensibilizzare la legalità in materia di agraria e ambiente. 

 

Pertanto, si socializza l’articolazione delle Lezioni speciali integrate che si 

terranno presso la scuola nei prossimi giorni, con la guida preziosa dei vari reparti 

dell’arma dei Carabinieri. 
  

Articolazione delle lezioni 

Martedì 17 Maggio, ore 10:00/11:00 ( n. 1 ora) 

 incontro con le classi V (ITI) + classe III e IV G (agraria): presentazione dell’iniziativa, utile 

anche come orientamento in uscita, a conduzione degli ufficiali arma CC; 

 sede: aula magna 

 prosieguo incontro ( n. 1 ora), con le sole classi III e IV G (agraria): idee progettuali e consegne 

alle studentesse e agli studenti, a conduzione degli ufficiali arma CC; 

Venerdì 20 Maggio, ore 9:00/12:00 (n.3) 

 incontro con le classi III e IV G (agraria): attività laboratoriale presso l’orto (tutela 

dell’ambiente), a conduzione degli ufficiali arma CC; 
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 sede: orto 

 

Lunedì 23, ore 9:00/12:00 (n.3) 

 incontro con le classi III e IV G (agraria): presentazione dei lavori a cura delle studentesse e 

degli studenti, a conduzione degli ufficiali arma CC; 

 sede: aula magna 

Venerdì 27, ore 9:00/12:00 (n.3) 

 incontro con le classi III e IV G (agraria): piantumazione in vasi di piante ornamentali e 

affissione su pannelli di specifici articoli della costituzione, presso la sede IPSEOA - area via di 

fuga - P.co Verde, a conduzione degli ufficiali arma CC; 

 sede: IPSEOA. 

Note 

 le studentesse e gli studenti prescelti dovranno recarsi in Aula Magna sprovvisti di cellulare e 

zaino, nel pieno rispetto del protocollo scientifico; 

 i docenti avranno cura di annotare la partecipazione delle studentesse e degli studenti realmente 

coinvolti sul registro “on line presenti fuori aula”; 

 le studentesse e gli studenti coinvolti produrranno specifico elaborato durante le ore di italiano. 

Tale elaborato sarà valutato nell’ambito delle verifiche ordinarie per il secondo quadrimestre; 

 i docenti coinvolti per le attività: coordinatori Pone e Tardi; didattica integrata: Vallefuoco, 

Fioretti e Sabbatino C; AT Capriglione e Aldieri. CS. Tuccillo e Tirozzi. 

 

Gli esiti dell’iniziativa saranno inseriti nella manifestazione di fine anno prevista per il 7 Giugno 2022.   

 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

                

 

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 
 


