Al signor Direttore dell'Ufficio Scolastico della Lombardia.
Ai Signori Direttori degli Ambiti Territoriali di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

Oggetto: PROGETTO “ADOTTIAMO UNA SCUOLA ADOTTIAMO LA
COSTITUZIONE”
La sezione del distretto di Milano dell' Associazione Nazionale Magistrati, alla luce
del vivo interesse manifestato gli anni scorsi ha deciso di confermare il progetto
"adotta una scuola adotta la Costituzione".
Anche quest'anno vogliamo favorire la presenza delle scolaresche presso i
Tribunali del nostro distretto (Milano, Monza, Lodi, Varese, Busto Arsizio,
Sondrio, Lecco e Como) per contribuire alla interiorizzazione del valori della
legalità.
Il progetto che intendiamo proporre si articola in diverse fasi ed è destinato alle
ultime tre classi delle scuole superiori: la classe, insieme all'insegnante,
incontrerà nel Tribunale del proprio circondario un magistrato che illustrerà loro
il tema della legalità, della giustizia, il lavoro del magistrato e risponderà alle
curiosità dei ragazzi su questi temi. Il magistrato valuterà se accompagnare la
scolaresca presso un' aula ove è in corso un processo penale o civile.
Gli studenti di ciascuna classe, successivamente, potranno esprimere le loro
riflessioni sulla giornata trascorsa, o in generale, sul tema della legalità, che
potranno essere esposte, ove ritenute significative, in occasione di un evento in
corso di programmazione: si sta altresì valutando la possibilità di istituire
assegnazioni in denaro ad istituti, collegate con le sollecitate riflessioni.
A causa dell' impossibilità, per questa Associazione, di prendere contatti diretti
con tutti gli istituti, preghiamo gli Uffici Scolastici in indirizzo di favorire un
sollecito inoltro della presente comunicazione alle singole scuole.

Invitiamo quindi i dirigenti scolastici e gli insegnanti a rivolgersi a questa giunta
o
contattando
i
seguenti
componenti:
riccardo.atanasio@giustizia.it
enrico.pavone@giustizia.it.
L'adesione al progetto dovrà essere comunicata dalle scuole all' Associazione
Nazionale Magistrati inderogabilmente entro il 18 Gennaio 2019.
Distinti saluti
Milano, 9 novembre 2018.

la Giunta distrettuale dell' Associazione Nazionale Magistrati

