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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.
OGGETTO: Proiezione negli Istituti Scolastici del film “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale
nelle carceri”
La Corte costituzionale, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed educazione ai principi
della Costituzione, ha promosso, oltre al ciclo di incontri dei Giudici costituzionali nelle scuole (il
progetto denominato “Viaggio in Italia”), anche un ciclo di incontri all’interno degli istituti penitenziari.
La presentazione dell’iniziativa e il diario di viaggio possono essere visionati all’indirizzo web
https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vic/vic_home.do
Considerato l’alto valore culturale e sociale di questa iniziativa è stato realizzato, con la
collaborazione di Rai Cinema e Clipper Media e con la regia di Fabio Cavalli, un docu-film
intitolato: “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri”.
Viene trasmesso a tal proposito il link del trailer del docu-film “Viaggio in Italia: la Corte
costituzionale nelle carceri”: https://youtu.be/gW2RRKz21RE
Con la convinzione che la proiezione di questo docu-film possa rappresentare, per gli studenti e le
studentesse, una testimonianza importante dei valori della Costituzione, della cultura della legalità e della
conoscenza di una realtà così delicata come il carcere, si informano gli Istituti scolastici secondari di
secondo grado della possibilità di proiettare, all’interno delle proprie sedi ( laboratori, aule magne o
classi), il docu-film in oggetto.
Le scuole che vorranno partecipare a questa iniziativa, dovranno mandare un’email di adesione
all’indirizzo di posta elettronica dgsip.ufficio3@istruzione.it entro e non oltre il 28 febbraio 2020.
Ad esse, successivamente saranno trasmesse tutte le informazioni ed i materiali utili per la visione
del docu-film.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa si raccomanda un’attenta lettura della
Nota Miur che si allega.
L’occasione è gradita per porgere cordiali
Allegati: - Nota Miur prot.5508 del 06.12.2019
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