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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di secondo grado
Statali e paritari
LORO SEDI
Ai Docenti Referenti per la Legalità e per le
Politiche Giovanili
Oggetto: Giornata della Legalità 23 maggio 2016.
Questo Ufficio in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso e il Centro Servizi
per il Volontariato di Treviso, organizza la Giornata della Legalità il 23 maggio 2016, presso l’ISIS Palladio
Via Tronconi 1 in Treviso dalle ore 9,30 alle ore 12,00 dal tema “Legalità e inclusione”.
Da sempre la scuola pone massima attenzione e impegno alla difesa della legalità e al contrasto alla
mafia e questo evento ha lo scopo di ricordare il tragico episodio della strage di Capaci, di far crescere la
coscienza sul fenomeno della mafia e di ricordare le parole di Falcone: “la mafia investe ovunque e dovunque
bisogna imparare a conoscerla per far camminare su migliaia di altre gambe le idee di chi è morto per
affermare il bene comune e la legalità”.
All’interno di questa commemorazione trova spazio anche la premiazione del concorso “In your shoes
– camminiamo insieme per incontrarci”, nato in seno al Tavolo provinciale della Disabilità per
sensibilizzare gli studenti degli Istituti Secondari di 2° grado intorno ai temi dell’accoglienza e
dell’integrazione e che ha visto la partecipazione di 13 istituti.
L’evento vede la presenza di Mario Paolini* e sarà così strutturato:
1° parte – legalità: La miglior parola è quella che non si dice - La parola contro la mafia
2° parte – In your shoes, camminiamo insieme per incontrarci – premiazioni
I docenti e gli studenti interessati alla partecipazione dovranno inviare l’allegata scheda entro il 19
maggio 2016 all’indirizzo drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it
Si auspica che la partecipazione degli studenti sia numerosa, rispettosa, consapevole, con interventi
vivaci e significativi nel corso del dibattito.
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IL DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Sardella

VS/vs

*

Mario Paolini - musicoterapeuta, pedagogista, formatore e docente di Didattica per la formazione degli insegnanti di
sostegno; coordinatore del Centro Studi di Musicoterapia e Linguaggi non Verbali, Centro Interateneo di Cà Foscari
(Venezia). Si occupa di ricerche nel settore della relazione interpersonale mediante le comunicazioni non verbali.
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