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Oggetto: PROGETTO “AVVOCATO A SCUOLA”
Si informa che iSchool, per il secondo anno ha aderito al progetto “Avvocato a scuola”, promosso
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione Bergamo volto a contribuire all’educazione e alla cultura della
legalità, attraverso la diretta esperienza di esperti in diritto penale e civile.
Durante gli incontri, che si svolgeranno a scuola in orario scolastico, dopo una breve presentazione delle figure
professionali poste a presidio del rispetto della legge e gli studi da intraprendere per svolgere tali professioni,
verranno affrontate due tematiche principali: bullismo e cyberbullismo per le classi prime; guida in stato di
ebbrezza per le classi terze.
Il tema del bullismo viene affrontato da due avvocati, di cui uno esperto in materia penale e uno in materia civile,
accompagnati da una psicologa con esperienza pratica sul campo. Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi
sull’argomento e di trasmettere loro nozioni e informazioni sul concetto di bullismo (e di cyberbullismo), sulle
forme di bullismo esistenti, sulla responsabilità civile e penale a carico del soggetto attivo e sulle conseguenze che
ne scaturiscono per chi ne è la vittima fornendo a quest’ultima strumenti e mezzi necessari per potersi difendere
legalmente da fatti illeciti subiti.
Per quel che concerne il tema della guida in stato di ebbrezza viene trattato da un avvocato esperto di diritto
penale il quale, simulando un caso concreto, conduce i ragazzi in questo “viaggio legale”. Un iter processuale che
parte dal fermo dell’autorità per l’accertamento dello stato di ebbrezza fino alle conseguenze, che in caso di esito
positivo dell’alcoltest, ne scaturiscono.
Gli argomenti verranno trattati con la massima semplicità possibile, accompagnati da casi concreti, ma
volontariamente verrà utilizzata anche una terminologia tecnica/ legale adeguata in modo che i ragazzi possano poi
comprendere anche temi che spesso colgono nei telegiornali, sui quotidiani ed in internet.
Questo il calendario degli incontri:
BULLISMO/CYBERBULLISMO
- LUNEDI 5 MARZO (ore 12.00-13.00): 1^ ALBERGHIERO e 1^ GRAFICA
- LUNEDI 19 MARZO (ore 12.00-13.00): 1^ SCIENZE UMANE, 1^ LINGUISTICO e 1^ SCIENZE APPLICATE
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
- MERCOLEDI 11 APRILE (ore 12.00-13.00): 3^ A e B Alberghiero – 3^ Scienze Umane
- MERCOLEDI 18 APRILE (ore 12.00-13.00): 3^ Linguistico – 3^ Scienze Applicate – 3^ Grafica
Bergamo, 27 febbraio 2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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