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ACCORDO di RETE tra Scuole Secondarie di I grado 

 e Scuole Secondarie di II grado – Scuola Capofila Liceo “A.Diaz”                                                                                                                     

Cultura e Legalità- A.s. 2017/18. 

Articolazione delle Attività 

 

29 Novembre 2017- Incontro tra i Dirigenti Scolastici e  i Referenti delle Scuole 

secondarie di I e II grado della Provincia di Caserta partecipanti al Progetto –

PROPOSTE  dei temi da trattare, degli obiettivi, della finalità, delle metodologie e 

dei mezzi e dei tempi  in relazione ai bisogni formativi degli allievi delle classi terze 

medie e degli studenti del I biennio degli Istituti superiori. 

 

7  Dicembre 2017-  Il Dirigente Scolastico e la Referente Rete del Liceo “A.Diaz” 

Incontrano i Referenti di tutte le Scuole registrate in presenza delle F.S. a4 

Orientamento. 

DEFINIZIONE dei tempi, metodi, finalità, mezzi(digitali e non solo), temi per una 

programmazione  condivisa delle attività. 

 

 20  Dicembre  2017-  Seminario. 

 Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono  i 

Referenti delle Scuole partecipanti, le F.S. orientamento, gli allievi delle classi terze 

medie e gli studenti del I biennio degli Istituti superiori. 

 Il Sovrintendente Capo della Polizia Postale- Dott.ssa Petriccione Rosaria- 

Bullismo, Sicurezza in Rete e Cyberbullismo- 

Dibattito e discussione sui temi affrontati. 

Presentazione di Video. 

 

10 Gennaio 2018. Workshop. 

Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono le proposte 

dei  Referenti delle Scuole partecipanti, delle F.S. orientamento, degli allievi delle 

classi terze medie e degli studenti del I biennio degli Istituti superiori . 

Messa a punto e presentazione  degli elaborati  prodotti dagli studenti in merito al 

bullismo e al cyber bullismo. 
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18 Gennaio 2018  Seminario. 

Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono  i Referenti 

delle Scuole partecipanti, le F.S. orientamento, gli allievi delle classi terze medie e gli 

studenti del I biennio degli Istituti superiori. 

Colonnello Andrea Mercatili , Comandante Provinciale della Guardia di Finanza 

di Caserta. 

Legalità economico-finanziaria. Le Contraffazioni  e  le dipendenze. 

Dibattito e discussione sui temi affrontati. 

Presentazione di Video. 

 

29 Gennaio 2018  Workshop. 

Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono le proposte 

dei  Referenti delle Scuole partecipanti, delle F.S. orientamento, degli allievi delle 

classi terze medie e degli studenti del I biennio degli Istituti superiori . 

Messa a punto e presentazione  degli elaborati  prodotti dagli studenti in merito al 

tema delle Contraffazioni  e  delle dipendenze. Legalità economico-finanziaria. 

 

15 Marzo 2018  Seminario. 

Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono  i Referenti 

delle Scuole partecipanti, le F.S. orientamento, gli allievi delle classi terze medie e gli 

studenti del I biennio degli Istituti superiori. 

 -Dott.ssa Marilena Scudieri - Comandante del Nucleo Investigativo  di Polizia 

Ambientale.Agroalimentare e Forestale del  Gruppo Carabinieri  di Caserta-  

Tutela del territorio e incendi boschivi. 

Dibattito e discussione sui temi affrontati. 

Presentazione di Video. 

 

20 Aprile 2018 Seminario. 

Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono  i Referenti 

delle Scuole partecipanti, le F.S. orientamento, gli allievi delle classi terze medie e gli 

studenti del I biennio degli Istituti superiori. 

Capitano Cinus  Comandante del Nucleo del  Gruppo Carabinieri  di Caserta-  

Il fenomeno delle Baby gang: dati e indagini sul territorio. 

Dibattito e discussione sui temi affrontati. 

Presentazione di Video. 

 10  Maggio 2018 Workshop. 

Il Dirigente Scolastico e la  Referente Rete  del Liceo”A.Diaz” accolgono le proposte 

dei  Referenti delle Scuole partecipanti, delle F.S. orientamento, degli allievi delle 

classi terze medie e degli studenti del I biennio degli Istituti superiori . 

Messa a punto e presentazione  di un  elaborato  prodotto dagli studenti in merito al 

fenomeno delle Baby gang e agli altri temi trattati durante l’ itinerario di Legalità. 

 

 La Referente Diaz  Rete di Scuole Cultura e Legalità 

Prof.ssa Matilde Pontillo 


