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 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 
AMBITO n. 07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Prot.   N. 508/VII.5                                                                                                                          Caserta, 27/01/2020 

Ai GENITORI degli alunni delle classi 3° - 4° - 5° 

della Scuola PRIMARIA di SAN BENEDETTO 

Ai GENITORI degli alunni della classe 3° - 4° - 5° 

della scuola PRIMARIA di SAN CLEMENTE 

Alle responsabili di Plesso Napolitano Mariella / Cipro Livia 

Al sito web 

 

Oggetto: Educare alla legalità: Laboratorio pedagogico-operativo su regole, cooperazione e rispetto 

 

Nell’ambito del progetto “Facciamo rete” la dott. ssa Vittoria Mariniello di Eduspace (assistenza educativa 

specialistica) propone il laboratorio “Educare alla legalità” che vuole essere un laboratorio di legalità in 

azione, sviluppando l’argomento in relazione ad ambiti educativi specifici quali regole, cooperazione e 

rispetto.  Si propone un percorso operativo che a partire da stimoli come immagini, testi o riflessioni sfoci 

nella pratica operativa, nella costruzione di esperienze educative in cui esercitare le competenze sociali che 

stanno alla base della legalità.  Obiettivo ultimo del laboratorio pedagogico-operativo è quello di agganciarsi 

alla realtà tramite l’esperienza ludica e creativa, favorire lo sviluppo dei pre-requisiti fondamentali per una 

futura condotta conforme alle leggi. 

Per ogni gruppo-classe il percorso verrà strutturato sulla base di 3 incontri della durata di un’ora ciascuno. Il 

laboratorio pedagogico-operativo è indirizzato alle classi terze, quarte e quinte.  

Gli incontri che avranno luogo presso la sede di San Benedetto avranno il seguente calendario: 

 

INCONTRO DATA CLASSE ORARIO 

I° 2 MARZO 

(lunedì) 
SAN BENEDETTO 16:30 / 18:30 

II° 9 MARZO 

(lunedì) 
SAN BENEDETTO 16:30 / 18:30 

III° 16 MARZO 

(lunedì) 
SAN BENEDETTO 16:30 / 18:30 
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Gli incontri che avranno luogo presso la sede di San Clemente avranno il seguente calendario: 

INCONTRO DATA CLASSE ORARIO 

I° 3 MARZO 

(martedì) 
SAN BENEDETTO 16:30 / 18:30 

II° 10 MARZO 

(martedì) 
SAN BENEDETTO 16:30 / 18:30 

III° 17 MARZO 

(martedì) 
SAN BENEDETTO 16:30 / 18:30 

 

 

 

Stante la rilevanza degli argomenti trattati, si auspica la più ampia partecipazione dei genitori. 

Cordiali saluti,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Rosaria  PRISCO 

 Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 

 

 

 

 

 

 

 


