
 

91_S                         Montichiari, 11 ottobre 2022. 
       

         -Ai Docenti delle classi terze Scuola Secondaria 
  -Ai Genitori degli alunni interessati delle classi terze 

             Scuola Secondaria 

p.c. -Alla DSGA 
-Ai Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: Autorizzazione per partecipare al Progetto Legalità (selezione, riprese 
cortometraggio, formazione attiva e proiezione del corto). 

 
Si comunica che la Scuola Secondaria dell’IC 2 di Montichiari, in collaborazione con il 

Comune, ha avviato da anni un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche 
che contribuiscono a radicare nei giovani il bisogno ed il rispetto della legalità, come si evince 
dal Progetto Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia sociale di seguito spiegato. 

A tal proposito, agli alunni delle classi terze interessati (massimo 20 studenti) viene 
rivolta la proposta di partecipare alla selezione e, se scelti, alla realizzazione di un 
“Video/Spot/Cortometraggio” per la Legalità. Gli alunni che si proporranno ai loro docenti per 
partecipare dovranno essere motivati e pronti ad impegnarsi nel Progetto. Se il numero degli 
alunni interessati dovesse essere superiore a venti, nelle classi in cui le adesioni siano state 
superiori rispetto ai posti disponibili, si procederà ad un’estrazione dei nominativi degli 
studenti che non potranno partecipare al progetto. 

Il laboratorio ha come finalità fondamentale di coinvolgere, all’interno del contesto 
scolastico, gli studenti come soggetti attivi, protagonisti di un percorso di apprendimento che 
li fa sentire responsabili verso le tematiche dell’educazione alla Legalità. 

Il progetto sarà realizzato in presenza, ma, in caso di eventuali restrizioni dovute ad 
emergenza Covid, gli incontri laboratoriali saranno riprogrammati con altre modalità.  

Si precisa che tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle misure antiCovid vigenti. 
Tutti gli incontri saranno seguiti e coordinati dal Giudice Dott. Sante Massimo 

Lamonaca e dall’esperto Luca Moltisanti, regista filmaker di Legalità in Corto. 
 
Il progetto prevede diverse fasi: 
- nella mattinata di lunedì 7 novembre 2022 dalle ore 10 alle ore 12 circa, gli 

alunni aderenti delle classi terze della Scuola Secondaria, accompagnati dal personale 
scolastico, si recheranno nella Sala Consiliare del Comune di Montichiari e parteciperanno 
alla presentazione del progetto, alla selezione ed al casting, per essere poi riaccompagnati a 
scuola al termine delle attività;  

- nei giorni successivi, da martedì 8 novembre (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
circa in Sala Consiliare) a sabato 12 novembre 2022, gli studenti selezionati saranno 
coinvolti nelle riprese del Corto e, in alcuni giorni (9, 10, 11 e 12 novembre) le riprese 
potranno anche prorogarsi nel pomeriggio ed essere svolte in zone diverse di Montichiari, 
per cui saranno date informazioni più precise in un secondo momento; a tal proposito, si 
precisa che, per tutti gli incontri fuori orario scolastico, le attività si svolgeranno sotto la 
diretta responsabilità delle famiglie; 
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- indicativamente entro aprile 2022, formazione attiva e proiezione del Corto, per 
cui si daranno in seguito maggiori informazioni. 

 
 
Con la presente, si chiede l’autorizzazione dei genitori per la partecipazione del/della 

proprio/a figlio/a alle selezioni ed alle riprese del cortometraggio per il Progetto Legalità e 
l’autorizzazione per fornire il numero di cellulare. 
 
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) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO LEGALITÀ 
(Da riconsegnare al coordinatore entro sabato 15 ottobre 2022) 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………… e ……………………………..……….………, genitori  
dell’alunno/a ………………………………………………………………..della classe 3a sez. ….. della Scuola 
Secondaria dell'IC 2 di Montichiari, DICHIARO di aver letto la circolare relativa al Progetto 
Legalità e AUTORIZZO mio/a figlio/a a parteciparvi ed AUTORIZZO a fornire il numero di 
cellulare. 
 

…          Montichiari, …………………….       Firma di entrambi i Genitori *     
(o eventuale Firma dell'esercente la Patria Potestà) 

              ……………….................................. 

             ……………………………………………………… 
 

  
*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000.  

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con 
l’altro genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri 
figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la 
responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
 

 

 


