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Nuoro, 11 novembre 2017

a tutti gli allievi
a tutti i docenti
al personale ATA
al Direttore amministrativo
oggetto: Notte bianca della legalità — 11 novembre 2017

Per la serata di oggi 11 novembre il Tribunale di Nuoro e l’Ordine degli avvocati di Nuoro hanno
organizzato un evento denominato “La notte bianca della legalità”, volto a sensibilizzare la cittadinanza
tutta sul tema della legalità come valore fondante della comunità, e nell’esplorazione delle connessioni tra
legalità e cultura.
L’iniziativa prenderà avvio con il “Processo al lupo di Cappuccetto Rosso”, che sarà “celebrato”
presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio, in via Papandrea n. 8 alle ore 16,00.
Alle ore 18.00, nello spazio antistante il Palazzo di Giustizia, sarà messo in scena uno spettacolo
teatrale ispirato al Giorno del giudizio, di Salvatore Satta, mentre alle ore 18.45, all’interno del Palazzo di
Giustizia vi sarà l’esecuzione di musiche al pianoforte.
Seguiranno attività diverse, che svilupperanno direttrici distinte, in spazi dedicati, sempre all’interno
del Palazzo di Giustizia.
Aula 1: Legalità nello sport: doping e calcio scommesse
Aula 2: Bullismo e cyberbullismo
Aula 3: La mafia e le associazioni a delinquere
Aula 4: La legalità nella famiglia
Aula 5: Il carcere: laboratorio in tema
Aula 6: La scuola. Concorso: i Sardi e la giustizia
Visto l’estremo interesse dell’iniziativa e la sua alta valenza formativa, tutti gli allievi sono invitati a
partecipare, anche in vista di un’eventuale ripresa di aspetti che dovessero risultare di particolare interesse,
cui potranno anche essere dedicati, d’intesa con tutti i rappresentanti, e con la loro collaborazione, momenti
ulteriori di approfondimento e riflessione.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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