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ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

       Atti 
Circolare  
Alunni n. ____ 
Docenti n. _____ 
 
 
        
Oggetto: progetto ALMENO UNO / ARTIVIAMOCI – avviso di avvio progetto 
 

Si informa la comunità scolastica che l'Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria 
ha recentemente stipulato un PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ISTITUTI 
PENITENZIARI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  ed ha invitato le scuole  
secondarie di secondo grado della provincia a proporre la la seguente iniziativa, 
finalizzata all'educazione della cittadinanza e alla costituzione,  e a creare un ponte 
educativo con gli istituti penitenziari del territorio, in particolare con la Sezione 
collaboratori di giustizia del carcere alessandrino, progetto già realizzato lo scorso anno 
scolastico con la partecipazione di  circa 600 studenti della provincia. 

Le classi interessate, segnatamente quelle del triennio finale, saranno 
accompagnate in un percorso di formazione sulle tematiche educative di devianza, 
violenza e disagio, attraverso una formazione reciproca di studenti e detenuti. 

Tale percorso si articolerà nelle seguenti tappe: 
-primo incontro preparatorio a scuola a cura di un volontario della ICS ONLUS, 

referente del progetto (circa un'ora); 
-programmazione di uno o due accessi al carcere di San Michele in occasione del 

quale i detenuti della sezione suddetta porteranno in scena una rappresentazione 
teatrale su tematiche sociali e di attualità, seguite da un momento di confronto e 
riflessione; 

-una fase successiva ed eventuale in cui la classe partecipante predisporrà, con il 
supporto dei propri docenti, una lezione/laboratorio su un argomento del proprio 
programma scolastico, da proporre  in carcere, quale momento ulteriore di scambio di 
conoscenze e competenze. 

Le tematiche oggetto di rappresentazione artistica, formazione e scambio 
formativo riguarderanno i valori costituzionali  della libertà personale, la misura della 
restrizione della libertà, il concetto di Giudizio e Condanna, nonché di accettazione dei 
fondamenti costituzionali sulla responsabilità penale e personale (art. 27 Cost), giusto 
processo (art. 111 Cost), ecc. nonché le tematiche di devianza, disagio, recupero e 
rieducazione/riabilitazione. 

 Ogni maggiore dettaglio potrà essere analiticamente consultato  sul sito 
dell'istituto,  dove risulta  pubblicato il suddetto protocollo di intesa 5.11.2019 , la 
comunicazione dell'UST di Alessandria ed il modulo di autorizzazione che dovrà essere 
compilato a cura dei genitori degli studenti delle classi aderenti al progetto.  
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Per  segnalare la partecipazione della classi al progetto occorrerà prendere 
contatto con  docente referente alla Legalità dell'Istituto, prof.ssa M. Oreggia, a stretto 
giro, dal momento che si ipotizza una prima calendarizzazione degli incontri in carcere a 
partire da gennaio, che l'accesso in carcere è rigorosamente regolamentato ed è all'uopo 
richiesta una preventiva procedura di autorizzazione  ad ogni ingresso in carcere da parte 
del Magistrato di sorveglianza, con conseguente necessità di tempi “tecnici” intermedi. 

 Si precisa, comunque, che anche nell'ambito delle classi partecipanti al progetto, 
l'adesione di ogni  singolo studente al progetto è facoltativa ,ed è necessaria la specifica 
autorizzazione della famiglia, allo stesso modo delle altre proposte didattiche 
supplementari offerte dalla scuola. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali,  si informano gli studenti e le famiglie  che intendano 
sottoscrivere l'autorizzazione alla partecipazione al progetto utilizzando il modulo allegato 
dall'Ust al Protocollo, che i dati medesimi (dati anagrafici) saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità enunciate e dettagliatamente descritte nel Protocollo 
ALESSANDRIA/ISTITUTI PENITENZIARI G CANTIELLO E S GAETA DI 
ALESSANDRIA/ICS ONLUS ALESSANDRIA del 5.11.2019, e pertanto per la sola 
realizzazione del progetto stesso. 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti           
                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Silvia Miraglia)  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 


