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Prot. n.  vedi segnatura      Ceprano, vedi segnatura 

Agli ALUNNI delle Classi III della Sc. Sec. di I grado 

e, per loro tramite, alle FAMIGLIE 

Al personale Docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

 Oggetto: Progetto “Il Difensore civico tra i banchi di scuola” – prima edizione.  

                Incontro con il Dott. Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Regione Lazio - Ufficio del Difensore civico e l’USR - Ufficio III hanno 

promosso il progetto pilota Il Difensore civico tra i banchi di scuola, mirante a sensibilizzare le giovani generazioni al 

valore del rispetto delle regole e a rendere gli studenti protagonisti della vita democratica del proprio Comune, della 

propria Regione e del proprio Paese.  

Il progetto, rivolto alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la partecipazione di 30 Istituti della 

Regione, di cui solo 10 per la scuola secondaria di primo grado. Il nostro Istituto è riuscito ad ottemperare ai criteri di 

selezione, che avrebbero privilegiato scuole che nei precedenti anni scolastici avessero già promosso iniziative 

inerenti all’educazione alla legalità, ed è stato pertanto selezionato tra le sole dieci scuole secondarie di primo 

grado della Regione che avranno l’opportunità di svolgere il progetto.  
 
Il progetto Il Difensore civico tra i banchi di scuola prevede le seguenti fasi:  

- prima fase: incontro con il Difensore civico regionale, Dott. Mario Fardelli (novembre 2022 - gennaio 2023) e 

laboratori online realizzati in collaborazione con esperti del mondo della cultura e del diritto (febbraio - marzo 2023);  

- seconda fase: produzione, a cura degli studenti, di materiali illustrativi e informativi  

(aprile -  maggio 2023).  
 
L’USR Ufficio III ha già comunicato al nostro Istituto la data relativa all’incontro col Dott. Mario Fardelli, fissato per il 

28 novembre 2023. 

Saranno gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri ad incontrare nella circostanza, 

presso la Sala consiliare del Comune di Ceprano, il Difensore Civico della Regione Lazio, dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

L’intervento del Dott. Fardelli sarà preceduto dai saluti del Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Pellegrini, del Sindaco 

del Comune di Ceprano, Marco Galli, e del Sindaco del Comune di Falvaterra, Dott. Francesco Piccirilli. 
 
In considerazione dell’importanza e del valore dell’iniziativa, si invitano i docenti delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado a darne accurata informazione ai loro alunni, promuovendo anche attività che consentano di 

preparare adeguatamente l’incontro.  
 
Per informazioni dettagliate relative alla figura e ai compiti del Difensore Civico si rimanda alla brochure allegata alla 

presente circolare. 
 
Si ringrazia per la consueta nonché fattiva collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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