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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. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

Protocollo(vedasi timbratura)        Venezia, (vedasi timbratura) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche secondarie di 2° grado  Veneto 

         e, p.c.   Ai Dirigenti degli UST del Veneto 

 

OGGETTO: Progetto educazione alla legalità : Iniziative dell’Unione delle Camere Penali  

Italiane (UCPI) - a.s. 2017/18.  

 

 

L’UCPI, Unione delle Camere Penali Italiane, propone alle classi dell’ultimo triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado un progetto educativo diretto alla promozione dell’educazione 

alla legalità e al rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti 

il processo penale. 

L’attività proposta dal progetto, che si terrà presso la scuola che ne farà richiesta e senza 

alcun onore finanziario, consiste in uno o più incontri tra avvocati rappresentanti dell’UCPI e 

studentesse e studenti; dopo gli incontri è prevista altresì, la possibilità, per le studentesse e per 

gli studenti, di partecipare ad una udienza. 

Per maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa, è necessario: 

 visitare il sito www.camerepenali.it 

 oppure contattare il referente regionale UCPI, che per la Regione Veneto è l’ Avvocato 

Silvia Biscaro avv.biscaro@studiolegalebiscaro.t. tel 348.9321435 

   

Considerato l’alto valore dell’iniziativa finalizzata alla formazione di cittadini attivi e 

responsabili attraverso la partecipazione ad attività che li vede protagonisti in prima persona, si 

invitano le SS.LL. a diffondere tale iniziativa tra docenti e studenti.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Francesca Altinier 

 

Il respons. proc./referente 

FA/Maria Francesca Guiso 
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