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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli studenti  

delle classi terze 

Al Personale ATA 

SEDE 

 

OGGETTO:  Attività di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016-17. 

                         Progetto “Divulgagiovani” con specificità di Educazione alla legalità ed  
                         esperienze sul campo. 
                  

 

  Si comunica il programma delle attività di Alternanza Scuola Lavoro per le classi terze in 

collaborazione con gli avvocati del Movimento Forense (ente esterno). 
 

1. Incontri seminariali e attività di simulazione, Aula magna 

Sono previsti quattro incontri dalle ore 8:30, dopo l’appello in classe, alle 13:30 nei giorni sabato 21 

gennaio, mercoledì 8 febbraio, sabato 4 marzo, martedì 28 marzo. 

Soggetti coinvolti: tutti gli studenti delle tre classi terze, i tutor interni con orario da definire, la 

prof.ssa Sposato, gli avvocati del Movimento Forense in qualità di tutor esterni; uno degli incontri 

prevede la partecipazione di operatori esterni, quali Polizia di Stato, Polizia postale o NAS. 

Organizzazione degli incontri 

Prima e seconda ora: inquadramento ed approfondimento delle tematiche previste, 

Terza ora: attività di simulazione in relazione agli argomenti affrontati, 

Quarta e quinta ora: conclusione della simulazione e discussione finale anche in previsione del 

lavoro individuale da svolgere come attività di rielaborazione documentale di ogni incontro (es. 

Test) in previsione della tesina finale da presentare.



 

 Argomenti : uso improprio del telefonino (fotografie, video, sonoro), pubblicazioni offensive, 

pubblicazioni sotto falso nome, danno all’immagine della persona, risarcimento danni e 

responsabilità civile, responsabilità penale, suicidio minorile; uso improprio di internet, 

pedopornografia, pedofilia, reati attraverso falsi profili, furto di immagini e di materiale coperto da 

diritto d’autore, introduzione illegale su siti riservati, bullismo; violenza in famiglia, violenza sessuale 

tra minori, di gruppo, bullismo, diffamazione. 

 

2. Sono inoltre previste attività, solo in parte in orario scolastico, negli studi ed in tribunale, la cui 

organizzazione verrà comunicata appena possibile. 

 

 

 

 
           Il Dirigente Scolastico 

            Milena Nari 
              Firma autografa a mezzo stampa, 
               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

              comma 2, DL n. 39/1993 

 

 


