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CIRCOLARE n. 280 -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti  

 

Agli Alunni del laboratorio teatrale delle classi 1G, 1M, 1H, 1N, 1P, 1R, 2A, 2B,2F, 2H, 2L, 2N, 

2P, 3A, 3C,3I, 3P, 3Q, 3I, 3R, 3L, 4P, 4N,4F, 4B, 4G,5P 

 

Agli alunni delle classi 4B,4G, 4H, 3P 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

All’ A.T. sig.ra Casciani 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: incontro progetto lotta alla contraffazione educational- II FASE – formazione con i 

BRAND e AGENZIA DELLE DOGANE   

 

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della legalità tra i 

giovani e dirette a sensibilizzare gli studenti verso comportamenti di acquisto sempre più 

consapevoli finalizzati al contrasto del fenomeno della contraffazione, il Ministero dello Sviluppo 

Economico, d’intesa con la Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione del Miur, ha attuato nell’a.s 2018-19 un progetto-concorso 

denominato “Educational Lotta alla contraffazione”, rivolto alle scuole secondarie di secondo 

grado del Comune di Roma e delle Regioni Lombardia e Campania. 

 

Il lavoro svolto dagli alunni del nostro Istituto, un corto teatrale, è stato premiato nel maggio del 

2019 presso l’Istituto Cine-TV Roberto Rossellini di Roma. 
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Il progetto prevede, per le scuole vincitrici, una seconda fase nella quale gli alunni del laboratorio 

teatrale premiato sono  invitati a partecipare ad una giornata di formazione didattica interattiva sulla 

lotta alla contraffazione alla quale parteciperanno i brand partner del progetto e i funzionari di 

Agenzia delle Dogane e Monopoli. 

 

L’incontro si svolgerà giovedì 30 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’Aula 

Magna della sede di via Albergotti,35. 

 

Gli studenti del laboratorio teatrale delle sedi di via Stampini e via Maroi, i minorenni muniti di 

autorizzazione firmata dai genitori, si recheranno alle ore 8.30 direttamente presso la sede di via 

Albergotti dove incontreranno il maestro Vincenzo Diglio che provvederà a prendere le presenze. 

 

Gli studenti delle classi invitate 4B e 4H si recheranno direttamente alle 8.30 presso la sede di via 

Albergotti, i minorenni muniti di autorizzazione firmata dai genitori, dove incontreranno i docenti 

accompagnatori individuati dalle fiduciarie di sede. 

 

Alle ore 8.30 gli studenti del laboratorio teatrale della sede di via Albergotti, scenderanno 

autonomamente in Aula Magna mentre gli alunni delle classi invitate 4G e 3P scenderanno in Aula 

Magna accompagnati dai docenti che si alterneranno secondo il proprio orario di servizio. 

 

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 13.00, tutti gli alunni coinvolti potranno fare rientro 

presso le proprie abitazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


