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   Terni, 6 settembre 2020 

Agli Studenti delle classi Terze SSIG 

Alle Famiglie degli Studenti delle classi Terze 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Al Sito web 

E p.c. 

Alla Questura di Terni 

Circolare n. 052 

Oggetto: Progetto #SceglilastradaGIUSTA  

 

Il nostro Istituto ha aderito con entusiasmo al Progetto #SceglilastradaGIUSTA, 

organizzato dal Questore di Terni dott. Massucci, in collaborazione con l’Assessorato 

alla Scuola, l’Assessorato allo Sport e vari soggetti istituzionali cittadini: l’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria, la Comunità “Incontro” di Amelia, la Procura della 

Repubblica, la Prefettura, il Conservatorio Briccialdi, l’Ufficio Scolastico di Terni, 

l’Università di Narni, l’ANCI e la Ternana Calcio. Tra gli Istituti che hanno dato la 

propria disponibilità sono state selezionate 4 scuole secondarie di I Grado: Fatati, 

Oberdan, De Filiis e Marconi. 

Il progetto tratterà il disagio adolescenziale e i pericoli ad esso connessi, che troppo 

spesso portano i ragazzi a scegliere modalità devianti se non addirittura letali per 

individuare se stessi in una società che li considera spesso solo consumatori passivi. 

Il percorso progettuale, già iniziato in agosto e in settembre con due incontri tra i 

vari attori del progetto, proseguirà con una serie di eventi che coinvolgeranno i 

nostri alunni di terza e, in alcune circostanze, anche i genitori rappresentanti di 

classe, seguendo un filo conduttore che corre tra i valori positivi della vita ternana. 
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Il primo incontro si terrà in Auditorium il giorno 16 ottobre, dalle ore 9,15 (orario da 

confermare) in presenza dell’Assistente Capo Tecnico della Polizia di Stato dott.ssa 

Vanessa Dello Stritto, che assisterà insieme ai ragazzi alla proiezione del Docufilm 

“Roberto Antiochia – La vita di un giovane ternano per la Legalità”; al termine della 

proiezione gli studenti potranno condividere le proprie riflessioni e saranno invitati a 

meditare successivamente in classe con i propri docenti sulle varie problematiche 

connesse alla legalità, alle dipendenze, alle scelte di vita. 

Gli step successivi prevederanno altri incontri e anche uscite sul territorio, sempre 

nel rispetto delle misure anticontagio. Non possiamo al momento fornire dettagli 

precisi perché tutto sarà deciso in itinere con le Forze dell’Ordine.  

Sarà indetto un Concorso alla fine del quale gli elaborati più incisivi prodotti dagli 

studenti saranno premiati durante un evento finale a livello cittadino, cui 

presenzieranno le autorità della città di Terni. 

La docente Referente del Progetto è la prof.ssa Pierucci, che in collaborazione con la 

scrivente si occuperà di relazionarsi con gli organizzatori del Progetto e di diffondere 

tra i docenti i materiali-guida. 

Siamo certi che, come sempre, gli alunni del Fatati sapranno, con l’aiuto dei docenti 

e dei genitori,  mettere in mostra le loro qualità e competenze, ma che soprattutto 

saranno disponibili a dare il proprio contributo alla riflessione matura e consapevole 

che la problematica richiede.  

Buon lavoro a tutti! 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Paola Cannavale  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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