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CIRCOLARE n.244 Crema, 02.03.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 2IA, 2IB, 2IC, 2MC, 4IB 

 

PROGETTO "OLTRE IL DELITTO, OLTRE IL CASTIGO": calendario attività 

 
 Nell’ambito del progetto sulla giustizia riparativa, dal titolo "Oltre il delitto, oltre il castigo", le cui 
finalità sono : 

• fornire agli studenti strumenti di conoscenza critica per avviare la riflessione personale e 
collettiva sulle molteplici tematiche inerenti la legalità; 

• acquisire le capacità di critica ed autocritica per favorire una maggiore consapevolezza dei 
propri comportamenti; 

• analizzare e superare pregiudizi per un maggiore senso di realtà; 

le classi in indirizzo effettueranno una uscita didattica presso strutture di reclusione con l’obiettivo di 
conoscere l’istituzione carceraria e le sue finalità, riflettere sul carcere come struttura e come modello di vita 
con le sue relative problematiche; conoscere e riflettere sulla situazione del dopo carcere e le difficoltà 
derivanti dal reinserimento nella società. 

 
• 4IB  GIOVEDÍ  7 MARZO 2019 

  Visita alla II Casa di reclusione di Bollate (Mi) 

La partenza con l’autobus alle ore 09.00 dalla fermata di Via Libero Comune. Il 
rientro è previsto per le ore 13.30. 

    Docenti accompagnatori: Prof.sse L.Chiodo Grandi e F.Griso 

• 2IA, 2IB,  
2IC, 2MC MERCOLEDÍ  13 MARZO 2019 
  Visita alla Casa Circondariale di Cremona  

La partenza con l’autobus alle ore 08.25 dalla fermata di Via Libero Comune. Il 
rientro è previsto per le ore 13.00. 

Docenti accompagnatori:  Prof.sse F.Griso, M.Bignardi, A.Rossi, V.Moruzzi, 
R.Paonessa, Prof. A.Salerno 

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

 

 Il progetto proseguirà con la partecipazione delle classi ad altri incontri con operatori del settore 
carcerario come da successiva circolare. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico


