
 

Circolare n°   85 

Priverno, 19/11/2021  

Ai docenti della scuola 

secondaria di primo grado- classi 

terze  

Ai genitori degli alunni della 

scuola secondaria di primo grado-

classi terze  

Al Dsga/sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CAMPUS DELLA LEGALITA’ E DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA- 1-4 dicembre 2021   

 

In edizione straordinaria, l’ISISS Teodosio Rossi di Priverno, in collaborazione con Agende Rosse 

“Rita Atria” di Latina, organizza dall’1 al 4 dicembre 2021 la quinta edizione del Campus della 

legalità. Il nostro istituto promuove da sempre progettualità inerenti tematiche sulla cittadinanza 

attiva, coinvolgendo studenti e docenti nella ricerca e riflessione intorno a tali contenuti. È necessario 

oggi più che mai comprendere come possano essere sconfitte le mafie ed altre più subdole forme di 

criminalità. In particolare l’edizione 2021 del Campus, con la partecipazione delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado, sarà focalizzata sulla violenza di genere ed il bullismo.   

Di seguito il programma: 

giovedì 2 dicembre ore 10.00- Teatro Comunale di Priverno- debutto dello spettacolo “Reborn”,  

storia riadattata di Valentina Pitzalis- testimonial della tematica sulla differenza e violenza di genere;  

venerdì 3 dicembre ore 10.00 -Teatro Comunale di Priverno- proiezione del film “Bene ma non 

benissimo” con gli attori protagonisti, Francesca Giordano e Rosario Terranova presenti tra il 

pubblico per interagire con i ragazzi sulla pericolosità dei fenomeni legati al bullismo. 

Per la valenza educativa delle iniziative, si auspica la partecipazione di tutti gli studenti delle classi 

terze, ricordando che per l’ingresso a teatro sarà necessario esibire il grenn-pass.  
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Per coloro che non ne saranno in possesso la mattina delle giornate previste, sarà garantito il regolare  

svolgimento delle lezioni didattiche.  

I docenti delle classi interessate daranno nota scritta alle famiglie della partecipazione, controllando 

l’avvenuta presa visione.           

             

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 

                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 


