
 
 

Anno scolastico 2021/22 
Circolare n. 194 

  
Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Classi 3 AMM/3AEN e 3 BBS 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito web/R.E. 

 

Oggetto: Partecipazione al convegno LEGAL-MENTE ESPERIENZE DI LOTTA ALLA 

CRIMANILITA' II° EDIZIONE 

 

“La scuola è il luogo in cui gli studenti maturano convinzioni, opinioni, conoscenze, atteggiamenti ed 
abitudini che determineranno le loro scelte future”. La scuola è chiamata a concorrere alla 
promozione della salute e del benessere psico-fisico degli adolescenti, con una responsabilità ed 
una sfida educativa urgenti ed indilazionabili. 
 
 In tale ottica si è inserito il progetto “IL SAPERE DELL’ESPERIENZA”, curato e condotto nella 
nostra scuola dall’Equipe multidisciplinare Innotec e che ha visto coinvolti gli alunni delle terze classi, 
indirizzo meccanico e biotecnologico. 
 
Cuore dell’iniziativa è stata l’esperienza diretta che i ragazzi hanno potuto fare delle varie realtà del 
sociale sui quali si è focalizzata la riflessione, conoscendone gli utenti, gli operatori, gli ambienti di 
lavoro, gli obiettivi di recupero, prevenzione e inclusività. 
 
In tale contesto, a conclusione del progetto, le classi 3AMM/3AEN e 3BBS  
parteciperanno al convegno dal titolo: LEGAL-MENTE ESPERIENZE DI LOTTA ALLA 
CRIMANILITA' II° EDIZIONE, organizzato dal comune di Soverato, in qualità di Comune Capofila 
dell'ambito territoriale, in collaborazione con l'Equipe multidisciplinare INNOTEC. 
 
L’iniziativa si svolgerà il 10 MAGGIO 2022 ORE 10:30 presso il teatro comunale di Soverato. 
 
 
 Gli studenti saranno accompagnati dalla prof.ssa Rossana Voci e dal prof. Luigi Pelaggi cui sono 
affidati ,giusta nomina, compiti di vigilanza e sorveglianza. 
 La partenza è prevista per le ore 8:30 dalla stazione degli autobus di Chiaravalle C.le. Il rientro in 
sede è previsto per le ore 14.00 ca. 
 
 
La FS Area3  
prof.ssa Rossana Voci 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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