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COMUNICAZIONE N. 135 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA  Albo X 

 

Bronte, 28/11/2019 

 

Oggetto:  Incontro con la Fondazione “Antonino Caponnetto” 

Progetto “I giovani sentinelle della legalità”  
 

Nell’ambito del progetto  di Educazione alla legalità e cittadinanza  “ La cultura della cura” inserito  nel 
PTOF,  il nostro Istituto ha aderito, per il secondo anno consecutivo,  al Progetto “I giovani sentinelle della 

legalità” promosso dalla Fondazione Caponnetto in collaborazione con il MIUR.  

A seguito dell’adesione della nostra scuola al Progetto, Lunedì  2  dicembre 2019, dalle ore  8.30 alle ore 

11:30, nell’Aula Magna dell’Istituto le classi IIAAFM, IIBAFM, IIACAT,  IIIAINF e VAAFM, 

accompagnate dai docenti in orario ed in presenza dei professori Sgroi,  referente del progetto, Pinzone, 

Ponzo, Salanitri e Messina Gaetano, incontreranno i Responsabili della Fondazione per dare il via al Progetto 

finalizzato a creare rapporti costruttivi e di impegno con le Amministrazioni locali, provinciali, regionali e 

nazionali, valorizzando la cultura della cura” in ordine ai problemi della propria comunità e alla tutela del 

bene collettivo”.  

Il Progetto, nato nel 2009, prosegue  il lavoro iniziato dal giudice Caponnetto  dopo aver lasciato la toga, al 

fine di stimolare la coscienza civile dei giovani  spingendoli  verso tutte le cause che minacciano la 

sicurezza, la legalità e il rispetto del proprio territorio.  

 

Considerata la valenza dell’iniziativa, si invitano gli studenti al massimo senso di responsabilità ed 

autocontrollo.  

Si precisa che, qualora qualche alunno dovesse infrangere le regole di convivenza civile, 

chiacchierando, utilizzando il cellulare o distraendosi visibilmente, verrà immediatamente allontanato 

dall’Aula insieme alla classe cui appartiene, precludendo così alla stessa la possibilità di partecipare al 

Progetto.  

I docenti accompagnatori sono tenuti a vigilare costantemente al fine di garantire il rispetto della 

presente disposizione. 

 

Al termine dell’incontro le classi riprenderanno le lezioni.  
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