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Alle studentesse e agli studenti 
A tutti i docenti 

Alle studentesse e agli studenti della classe 2CE 
Al prof. Consentino 

Alla segreteria didattica 
Alla Bibliotecaria 

 
Oggetto: Progetto Legalità 
 
 Si porta a conoscenza che la classe 2CE, nell’ambito dell’educazione civica, ha costituito una 
commissione permanente “cultura, legalità, giustizia e diritti umani” che funga come osservatorio dei 
fenomeni legati alla legalità, alla giustizia e ai diritti umani, che promuova approfondimenti su tematiche 
di attualità e che accenda i riflettori su situazioni problematiche (come per esempio sulle donne afghane) e 
che dia un contributo operativo alla realizzazione dei progetti, esprima pareri sulle tematiche per la quale è 
costituita anche ai nostri rappresentanti di istituto qualora ne facciano richiesta. 
 
Inoltre, tale organismo potrà interagire anche con gli studenti delle altre scuole promuovendo 
congiuntamente iniziative e progetti per la città 
 
La commissione è composta da Francesca Francalanci, Arianna Mattei, Camilla Ricci e Annika Tronchi, 
classe 2CE promotori dell’iniziativa, in qualità di membri permanenti e dai seguenti studenti che hanno 
dato disponibilità, in qualità di membri temporanei: 
- Innocenti Gabriele e Paolieri Alice 3ASP 
- Bernardi Cosimo e Magnolfi Giulio 3BT 
- Caprai Giulia e Settesoldi Lapo 2BSP 
- Angelillis Gabriel e Nikolla Kevin 3AT 
 
La commissione si riunisce periodicamente (una volta ogni 15 giorni o una volta al mese) in un’ora di 
lezione o altro orario extrascolastico e ha un ufficio di presidenza, cioè un Presidente, un segretario e 
almeno un consigliere per ciascun indirizzo presente nel nostro istituto. Incarichi ricoperti da noi studenti. 
Può svolgere i lavori in seduta plenaria o in sottocommissioni a seconda delle esigenze. 
Nella fase iniziale, il Prof. Consentino, su richiesta di noi alunne, svolgerà un ruolo di supporto. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al prof. Consentino. 
I prossimi incontri si terranno il 29 Novembre e 6 Dicembre in biblioteca dalle ore 11 alle ore 12 per 
l’organizzazione dell’incontro con la Direttrice del Carcere Minorile di Firenze. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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