
                                                                                                                                                               
Agnese Moro  - Mercoledì 15 aprile 2015, ore 9                                                                                                                     

Convegno Palazzo della Gran Guardia
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CITTADINANZA CONSAPEVOLE  

”QUANDO SI DICE LA VERITA’, NON BISOGNA DOLERSI PER AVERLA DETTA:                                                                           
LA VERITA’ E’ SEMPRE ILLUMINANTE”. (Aldo Moro)                                

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

• Ore 8: Accoglienza nell’atrio del Palazzo della Gran Guardia , dopo la scalinata esterna, e sistemazione 
delle Scuole della Rete (IC 9 Valdonega, IC 15 Borgo Venezia, IC 16 Marzana, IC17 Montorio, IC 19 
Santa Croce, IC 20-21San Michele e Madonna di Campagna, ITES Pasoli, Liceo Copernico, Liceo 
Montanari, Istituto Sanmicheli, Liceo Fracastoro, Istituto Don Mazza, Istituto Sacra Famiglia).  

•            Appello delle classi da parte dei responsabili e sistemazione studenti nelle aree previste, accoglienza 
Dirigenti Scolastici e  Autorità.  

• Ore 9 : Inizio e apertura convegno del Presidente di Prospettiva Famiglia Dott. Paolo Stefano  
Saluto delle Autorità:  
Intervento Prof.ssa Daniela Galletta , Coordinatrice dei Progetti formativi della Rete e  responsabile 
del Progetto di Educazione alla Legalità di Prospettiva famiglia.   

•  Presentazione  Agnese Moro, Dott. Paolo Stefano 

• Ore 10.00: Inizio testimonianza Dott.ssa Agnese Moro 

• Ore 11: Riflessioni e dibattito con la Dott.ssa Moro 

• Ore 12.00:  Chiusura convegno  

Considerate l'importanza del momento formativo, la prestigiosa location e le  misure di sicurezza previste per 
la presenza dell'illustre ospite, al fine di consentire il corretto svolgimento delle fasi organizzative, si ricorda 
quanto segue:  

•  Gli studenti saranno radunati nell'atrio, prima dell'ingresso, nella fila segnalata dal cartello            
indicante la scuola di appartenenza. 

•             Al momento opportuno ciascuna classe, affidata ai Docenti accompagnatori referenti,  verrà 
condotta nelle postazioni assegnate, e sarà responsabile del mantenimento di ordine, 
funzionamento e pulizia degli spazi coperti.  

   



•             Gli allievi , costantemente monitorati dai docenti responsabili presenti, dovranno recarsi in 
auditorium privi di qualsiasi tipo di cibo, bevande, zaini e con cellulari spenti.  

•  Gli stessi non potranno lasciare le postazioni assegnate per tutta la durata del convegno, se non            
per motivi urgenti , comunque uno alla volta , ed  accompagnati da un incaricato.  

•  La rappresentanza degli studenti chiamata a relazionare brevemente sul palco, si posizionerà al            
momento stabilito, come da programma, nel corridoio di sinistra, guardando il palco, insieme al 
Docente accompagnatore e terminato l’intervento guadagnerà velocemente la posizione 
personale.  

•  Al termine del convegno ciascuna classe procederà lentamente verso l’uscita stabilita.            

 
Ci auguriamo che tutte le componenti educative presenti, studenti, docenti e genitori, possano godere 
del prezioso momento formativo organizzato. 

Referente  

Prof.ssa Daniela Galletta  

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   


