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CIRCOLARE n.239 Crema, 01.03.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 2CA, 2CB, 2CD, 2ID 

- A tutti  i docenti 
 

PROGETTO “NE VALE LA PENA”: calendario interventi 
 

Il progetto "Ne vale la pena" intende promuovere una cultura della giustizia e della legalità 
fra soggetti minorenni, attraverso: una diretta e concreta conoscenza del sistema giudiziario; la 
promozione di riflessioni sui comportamenti legali e non legali, sui comportamenti considerati reati e 
non; il superamento degli stereotipi dell'immaginario comune legati a "chi sta dentro" e "chi sta fuori" 
dal carcere; la diffusione di principi della giustizia ripartiva; la creazione di una rete di collaborazione 
tra le realtà educative esistenti sul territorio e impegnate nella prevenzione di condotte devianti e 
nella diffusione di modelli comportamentali legalmente apprezzabili. 

Come previsto dal progetto approvato dal Collegio dei Docenti e dai rispettivi consigli di classe, 
si comunica il calendario delle attività previste: 

 
MERCOLEDÌ  6  MARZO 2019 : VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA 

Il viaggio verrà effettuato in autobus. La partenza è prevista alle ore 08.30 dalla 
fermata di Via Libero Comune con uscita dall’Istituto alle 08.15. Il rientro è previsto per 
le ore 13.00. 

Docenti accompagnatori: Proff. S.Cicchetti, S.Corini, L.Formichella, V.Moruzzi, 
M.Ventura, C.Ricci, M.Taggiasco. 

 
VENERDÍ  8  MARZO 2019 : INCONTRO CON L’ESPERTO 

3^ – 4^ – 5^ ora in  Aula AMM 
Incontro con il giudice dott.Roberto Spanò, presidente della sezione Penale Corte 
d’Appello di Brescia. 
Le classi parteciperanno all’incontro con i docenti in orario curricolare. 
(*) la classe 2CA verrà accompagnata dalla prof.ssa R.Naso in sede principale, con 
partenza da Via Benvenuti alle ore 9.45 

 
VENERDÍ 5  APRILE 2019 : LEZIONE FUORI SEDE 

Visita alla Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio. 
Il viaggio verrà effettuato in autobus. La partenza è prevista alle ore 08.30 dalla 
fermata di Via Libero Comune. Il rientro è previsto per le ore 16.00. 

Docenti accompagnatori: Proff. S.Cicchetti, S.Corini, L.Formichella, V.Moruzzi, R.Naso, 
C.Ricci, M.Ventura. 

 
 Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore per ogni uscita 
l’autorizzazione sul libretto scolastico personale (parte grigia). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

 


