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AI Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
Oggetto: progetto  @rtisticamente cittadini 
 

Come da piano dell’offerta formativa anche quest’anno, per le classi quarte 
dell’istituto, è stato attivato il progetto @rtisticamente cittadini, progetto di 
cittadinanza attiva ed educazione alla legalità in collaborazione con l’avvocatura 
veliterna e l’associazione vittime della strada. 
 
Il tema scelto per l’a.s. 2021-22 sono i reati informatici e la sicurezza in rete. 
 
Il progetto consiste nella partecipazione ad un incontro con i rappresentanti dell’avvocatura 
veliterna sull’argomento scelto. 
 
A causa della situazione epidemiologica, e dell’impossibilità di quantizzare i partecipanti, 
ad oggi non si è in grado di dire come sarà svolto l’incontro, ovvero se esso si terrà in 
presenza, durante l’orario scolastico, oppure a distanza, eventualmente anche in orario 
extrascolastico. 
 
Il progetto può essere riconosciuto sia per educazione civica che per PCTO.  
 
SI CHIARISCE TUTTAVIA che entrambi i riconoscimenti saranno ottenuti solo in caso di 
comportamento corretto degli studenti. 
 
Dopo l’incontro gli studenti possono realizzare un elaborato grafico, scritto o multimediale, 
per partecipare al concorso indetto dall’associazione, e quindi prendere parte all’eventuale 
assegnazione di ben tre borse di studio per scuola di euro 300 per il primo classificato, 250 
per il secondo e 200 per il terzo. 

A questo proposito agli studenti che parteciperanno alla sola conferenza saranno 
riconosciute le ore della sola riunione, a coloro che produrranno l’elaborato per la 
partecipazione al concorso, la fondazione riconoscerà ore di competenze trasversali 
comprensive della produzione dello stesso. 
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La premiazione avverrà durante la giornata della legalità che sarà resa nota entro la 
fine di gennaio. 

 
I consigli di classe che sono interessati a partecipare devono darne 
comunicazione ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL alla prof.ssa Milena Iacuzzo, 
referente del progetto, all’indirizzo mail istituzionale m.iacuzzo@iis-
amarimercuri.edu.it entro le ore 14.00 del 6 Dicembre 2021.  
Solo coloro che aderiranno, riceveranno in seguito il regolamento per la partecipazione al 
concorso. 
Si chiarisce che sono esclusi dalla partecipazione alla borsa di studio gli studenti con note 
disciplinari e si invita nuovamente a rispettare le modalità comunicative e le consuete 
regole del diritto alla disconnessione.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico 
firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 

normativa successiva) 
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