
 
 

 

 

 

  CIRCOLARE 147             

Ai docenti  dell’IISSS “F. De Sanctis”  

Ai docenti  delle classi quinte dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Agli studenti delle classi quinte dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Agli studenti rappresentanti dei Consigli di classe dell’I.I.S.S. 

“F. De Sanctis” 

Alle famiglie delle classi interessate dell’I.I.S.S. “F. De 

Sanctis” 

Ai docenti dell’ITE-AFM dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Alle famiglie dell’ITE-AFM dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Agli studenti dell’ITE-AFM dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai collaboratori del DS  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

 

Ai Sindaci di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele   

Al vicequestore P.S. Sant’Angelo dei Lombardi 

Al tenente GdF di Sant’Angelo dei Lombardi 

Al comandante  Compagnia CC di Sant’Angelo dei Lombardi 

 

Alla DSGA   

Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
 
OGGETTO: Convegno “ ”. 
 

http://www.iissdesanctis.it/




Nell’ambito del progetto “OFFICINA SCUOLA” del bando  “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo 
specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. 
CAMPANIA FSE 2014-2020, l’Istituzione scolastica in collaborazione   ha organizzato il Convegno la 
“Convegno “ ”” che si svolgerà 
presso l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” il 5 dicembre 2019 ore 9:30 presso l’auditorium  “Falcone & 
Borsellino”, in Via Boschetto 1 – Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 
L’educazione ai media  è infatti centrale per i giovani (e meno giovani). I nostri studenti  devono 
imparare a districarsi tra i vari linguaggi dei media ed imparare ad approcciarli in maniera corretta. 
Internet ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, di studiare, di lavorare, di divertirci, di svagarci è 
un immenso strumento di conoscenza, ma è importante “conoscerlo“ E sapere bene la “cornice” in 
cui operiamo quando ci connettiamo ad internet tramite i nostri dispositivi. 
Sempre più fatti di cronaca ci fanno comprendere come l’utilizzo delle nuove tecnologie sia 
spesso, anche per i nativi digitali, un percorso denso di ostacoli e potenziali pericoli. 
L’iniziativa intende coinvolgere i giovani in attività attuali e vicine ai loro interessi, nonché favorire 
azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi 
dell’educazione al sentimento ed al rispetto dei diritti della persona.  
Le finalità dell’educazione alla legalità, nella consapevolezza del compito che la scuola ha di 
intervenire, sono, dunque, quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 
comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo 
sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per 
saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, 
emarginandoli nella coscienza collettiva.  

Gerardo Cipriano - Dirigente Scolastico I.I.S.S. ”F. De Sanctis”  
Marco Marandino – Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi   
Michela Pepe – Presidente Associazione “Mad.Ora Famiglia e Minori Onlus” 
  

Rosanna Repole  - Presidente Fondazione “Officina solidale” 
 

Presentazione dei lavori realizzati dagli studenti 
A cura delle docenti Gabriella Cipriano e Paola Majorana 
  

Maria Rita acciardi – P.G. Club Distretto 2100 R.I. 
“Il Bullismo e il Cyberbullismo: le iniziative di sensibilizzazione del Rotary”  
 
Gabriella Ferraioli - Psicologa –psicoterapeuta Centro Famiglia Azienda Consortile “Agro solidale” 
“Visibilità e invisibilità nel cyberbullismo: il racconto di un adolescente in rete”.   

Rosario Cantelmo - Procuratore della Repubblica di Avellino 
 



Gli studenti di Caposele partiranno alle ore 9:00 accompagnati dai docenti individuati dalla 
responsabile di plesso prof.ssa Di Martino Rosaria con pullman GT messo a disposizione 
dall’Istituzione scolastica. Il rientro è fissato per le ore 12:30. 

Gli studenti della sede ITE-AFM partiranno alle ore 9:15 accompagnati e vigilati dai docenti 
secondo l’orario di servizio.   Il rientro è fissato per le ore 12:15. 

Gli alunni  della sede centrale partecipanti all’evento saranno accompagnati e vigilati dai 
docenti secondo l’orario di servizio. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata dell’evento. 
I contenuti del convegno saranno oggetto di relazione da parte degli studenti rappresentanti  di 

classe, che li discuteranno insieme ai propri compagni nell’ambito della prossima assemblea di 
classe. 

Gli studenti delle classi quinte, produrranno anch’essi una relazione utile alla predisposizione 
del colloquio di Cittadinanza e Costituzione e PCTO agli Esami di Stato conclusivi del II ciclo (la 
valutazione sarà effettuata dai docenti di Diritto). 

 Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti  rientreranno in aula per il prosieguo delle attività 
didattiche. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 
 
Allegato: 
- Locandina convegno 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 


