Circ. n. 24/2020-2021
Agrigento, 5 ottobre 2020

Ai docenti
dell’I.I.S.S. Michele Foderà
Agrigento

Oggetto: Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) per l’anno scolastico 2020- 2021

L’Unione delle Camere Penali Italiane propone alle classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di
secondo grado un progetto educativo diretto a promuovere l’educazione alla legalità e il rispetto delle
regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il processo penale.
Il progetto prevede uno o più incontri presso le scuole che ne faranno richiesta, previo contatto con il
referente regionale UCPI. Gli incontri saranno tenuti da avvocati rappresentanti dell’Unione e saranno
incentrati sui principi costituzionali e sulle disposizioni del codice penale.

Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza l’avviso su quanto in oggetto come pervenuto dal
Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Alfio Russo

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico

Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) a.s. 2020 -2021
L’Unione delle Camere Penali Italiane propone alle classi dell’ultimo triennio delle scuole
secondarie di secondo grado un progetto educativo diretto a promuovere l’educazione alla
legalità e il rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti
il processo penale.
Il progetto prevede uno o più incontri presso le scuole che ne faranno richiesta, previo
contatto con il referente regionale UCPI. Gli incontri saranno tenuti da avvocati rappresentanti
dell’Unione e saranno incentrati sui principi costituzionali e sulle disposizioni del codice
penale. Dopo gli incontri è prevista, fatta salva l’autorizzazione del tribunale competente, la
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico
partecipazione di studentesse e studenti ad un’udienza quale momento di reale applicazione di
quanto appreso nel percorso formativo. Vista la particolare situazione causata dall’emergenza
sanitaria da Covid 19, laddove non possano essere assicurate dagli Istituti Scolastici le
condizioni di sicurezza per gli incontri in presenza, l’Unione Camere Penali, in via
eccezionale, è disposta a sostenere gli incontri da remoto su piattaforma web.
Le scuole che vorranno aderire al progetto potranno prendere visione degli ulteriori
dettagli sul sito www.camerepenali.it oppure contattare il referente regionale UCPI di seguito
specificato.
Regione

Referente UCPI

Contatto

ABRUZZO

Avv. Fabiana Gubitoso

fabicupi@hotmail.it

BASILICATA

Avv. Shara Zolla

sharazolla@hotmail.com

CALABRIA

Avv. MariaTeresa Santoro

mariateresa@studiolegalesantoro.net

CAMPANIA

Avv. Pina Mascia

pinamascia@libero.it

EMILIA

Avv. Antonella Minutiello

avv.antonellaminutiello@gmail.com

Avv. Davide Zignani

davide.zignani@gmail.com

LAZIO

Avv. Maurizio Forte

legalforte@tiscali.it

LIGURIA

Avv. Federico Figari

f.figari@studiolegalefigari.it

LOMBARDIA

Avv. Noemi Mariani

noemi.mariani@libero.it

ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA

cavaliere@pelizzarigallicocavaliere.it
Avv. Andrea Cavaliere
MARCHE

Avv.Marco Pacchiarotti

studio@marcopacchiarotti.it
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.

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico
MOLISE

Avv. Fiorina Piacci

avvpiacci@libero.it

PIEMONTE

Avv. AriannaMaria Corcelli

avv.ariannamariacorcelli@gmail.com

PUGLIA

Avv. Marisa Savino

avv.marisasavino@libero.it

SARDEGNA

Avv. Sara Ghiani

s.ghiani@tiscali.it

Avv. Daniela Ungaro

ungaro.daniela@tiscali.it

Avv. Patrizia Di Mattia

avvdimattia@tiscali.it

Avv. Rina Frisenda

avv.rinafrisenda@gmail.com

TOSCANA

Avv. Laura Bonifazi

l.bonifazi@studioilmagnifico.it

TRENTINO ALTO

Avv. Silvia Biscaro

avv.biscaro@studiolegalebiscaro.it

Avv.Francesca Abbati

abbafratr@gmail.com

VALLE D’AOSTA

SICILIA

ADIGE

-

VENETO
UMBRIA

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle
SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni
scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
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