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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  
COORDINATORI CLASSI SECONDE  

ALUNNI CLASSI SECONDE  
 

REFERENTE PROGETTO "NICKNAME PINOCCHIO"  
Prof. ANTONINO TREPPIEDI   

F.S. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO  
PROF.SSA ANTONELLA MARINO 

REFERENTE FONDAZIONE CHINNICI  
INS. LAVINIA VELA  

 
GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

COMPONENTE GENITORI CONSIGLIO D'ISTITUTO 
COMITATO GENITORI 

FAMIGLIE 
 DSGA  

SITO 
 
OGGETTO: Progetto "Nick name Pinocchio" Fondazione Chinnici-  Incontri  di sensibilizzazione 
sui temi sulla Legalità   
 
Nell’ambito del progetto “Nickname Pinocchio”, la Fondazione Chinnici,  partner per le attività di 
formazione, promuove momenti di riflessione sui temi della Legalità rivolti ad alunni e genitori, con 
il seguente calendario:  
 

 
ALUNNI CLASSI SECONDE 

 
Assetto laboratorio 

 proiezione filmati  e dibattito finalizzati  alla produzione di Elaborati   
( testi narrativi, poetici, presentazioni, video...)  

 

 
GENITORI DI TUTTE LE CLASSI 

 
Assetto Seminario  

Proiezioni, sensibilizzazione e 
dibattito 

 
01 aprile  Centrale 11,30- 13,30  2 aprile 16,00-18,30 
08  aprile Puglisi     11,30-13,30  10 aprile 16,00-18,30 
15 aprile   Lauri 11,30-13,30  
06 maggio Portella 11,00-13,30 
07 maggio alunni coinvolti nel laboratorio teatrale  16,00-18,00 
20 maggio restituzione lavori 11,00-13,30 
 
 



Gli incontri saranno condotti dall' Ins. Lavinia Vela della Fondazione Chinnici. 
Nel corso del primo incontro rivolto ai  genitori, il 2 aprile p.v., é prevista la proiezione del film " E' 
così lieve il tuo bacio sulla fronte" .  
Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Treppiedi Antonino, referente del progetto "Nickname 
Pinocchio". 
 
L’educazione alla legalità deve costituire non soltanto la premessa culturale indispensabile per lo 
sviluppo della persona, ma anche un sostegno operativo quotidiano nella pratica educativa, affinché 
l’azione di lotta possa radicarsi saldamente nella coscienza e nel modus operandi  dei giovani. Di 
fronte alle derive sociali  è indispensabile che i giovani non rimangano passivi spettatori, ma 
prendano coscienza, documentandosi   su fatti e persone e  analizzando i fattori di rischio del proprio 
territorio.  Avere cura della memoria storica  é l' azione  più concreta  per educare alla cittadinanza 
democratica, perché ci rende più consapevoli e capaci di incidere positivamente e attivamente  sulla 
realtà. per la promuozione del cambiamento. La riflessione intorno al tema dell’educazione alla 
legalità, da sempre, si identifica con le pratiche formative del “fare memoria” e dell’educazione ai 
valori e alla coscienza civica. 

Si ringrazia per la collaborazione e per la partecipazione.  
 
Un abbraccio generoso.   
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Rita la Tona * 

 
 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


