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 Circ. n.392_ S        Montichiari, 31 marzo 2022. 

 
- Ai Docenti Scuola Secondaria 

- Ai Genitori alunni classi terze 
Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia sociale” – proiezione 
del cortometraggio. 

 
Nell'ambito del Progetto di Educazione alla Legalità, alla Sicurezza e alla Giustizia 
Sociale promosso dal nostro Istituto in collaborazione con l'Amministrazione Comunale 

di Montichiari con l'obiettivo di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti di 
queste tematiche e di favorire lo sviluppo di altri progetti che possano, nel tempo, 

contribuire a radicare nei nostri ragazzi il bisogno ed il rispetto della legalità, abbiamo 
aderito anche quest'anno ad un’iniziativa coordinata dal Dott. Sante Massimo 
Lamonaca, Criminologo e Giudice Onorario esperto presso la Corte d’Appello di Salerno. 

 
Il primo step ha visto coinvolti un gruppo di alunni di classi terze di Scuola Secondaria 

che, con altri studenti dell’IC1 e dell’Istituto Don Milani di Montichiari, sono stati 
protagonisti nella realizzazione di un cortometraggio diretto dal regista Luca Moltisanti. 
 

Il secondo step vedrà coinvolti tutti gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria 
che il giorno 

 
martedì 5 aprile 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 circa, 

presso il GardaForum di Montichiari, 

 
assisteranno alla proiezione del cortometraggio realizzato, “THE WOLF”.  

La proiezione sarà introdotta da un intervento del Dr. Sante Lamonaca e, all’evento, 
sarà prevista la testimonianza di Don Aniello Manganiello, prete anticamorra, 
scrittore e fondatore dell’Associazione per la Legalità “ULTIMI” di Napoli. 

 
Gli studenti, accompagnati dai docenti di classe in orario, raggiungeranno il Gardaforum 

a piedi e saranno riportati a scuola, una volta concluso l’incontro.  
Se qualche genitore non volesse far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’evento, si 

chiede di comunicarlo al coordinatore di classe entro sabato 2 aprile, così da consentire  
l’organizzazione delle sorveglianze per il giorno dell’evento. 
Per le misure anticovid che saranno adottate, sarà seguita la normativa vigente, con 

particolare riferimento al Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 

Cordiali saluti.         

                                         Il Dirigente Scolastico                        

            Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
 

http://www.ic2montichiari.edu.it/

