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Circ. 335 Alla referente LEGALITA’ Prof. ssa R. SCIALO’ 
Alla referente Bullismo e cyber bullismo prof.ssa G. GUERRERA 

Al referente Ambiente prof. P. TURCO 
Ai collaboratori del DS 

Alla referente di plesso GALVANI prof.ssa F. BASILE 
Al referente plesso CARTESIO prof. A. DE VITA 

Ai referenti di plesso MINZONI, proff. A. BASILE/ V. SANTAGATA 
Ai referenti di Qualiano prof.ssa G. VERDE e prof. DI GENNARO 

Ai DDSS degli Istituti ospitanti 
Ai giornalisti A. PIROZZI /M.R.FERRARA/S. D’ANGELO 

All’assessore L.FORTINI 
Alla dott.ssa A. PAPARONE 

Alla dott.ssa T.IANIELLO, Associazione V.E.R.I 
Alla Psicologa V. NARDIELLO 

Alla Psicologa C. RUSSO 
Al regista A. NARDIELLO 
All’attore A. DE ROSA 
Al prof. A. CICCARELLI 

Ai proff. SABATINI/CHIAESE 
Al Presidente FARE AMBIENTE e alla sua coordinatrice provinciale 

All’associazione POLIS 
Al dott. E. TOSTI referente Stop Biocidio 

All’associazione LIBERA 
Al Capitano dei carabinieri stazione Giugliano M. ALBORGHETTI 

Al Colonnello MUNGIVERA 
Al Sindaco di Giugliano dott. N. PIROZZI 

Al sindaco di Qualiano dott.R. DE LEONARDIS 
All’assessore P.I di Giugliano e di Qualiano 

Ai tecnici dell’IS MARCONI 
Al personale ATA 

Al DSGA 
A tutti i docenti dell’Istituto 

A tutti gli alunni dell’Istituto 
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OGGETTO: RINGRAZIAMENTI SETTIMANA DELLA LEGALITA’ 
 

Si è conclusa nella giornata di oggi venerdì 17 marzo 2023 la settimana della legalità 
iniziata lunedì 13 marzo con enorme soddisfazione di tutti coloro che hanno avuto parte 
attiva in questo cammino che ha visto gli alunni protagonisti attivi della legalità. 

 
La manifestazione è stata organizzata su quattro sedi in cui sono state affrontate 
tematiche di grande rilievo quali il bullismo e cyber bullismo presso la sede di Qualiano 
dove a fare gli onori di casa è stata la Sottoscritta con il sindaco R. DE LEONARDIS i cui 
interventi sono stati determinanti e incoraggianti per gli alunni sul tema affrontato. 
Il Capitano M. BORGHETTI ha fornite significative testimonianze in merito. 

 
Meravigliose le performances dei ragazzi del cortometraggio “ Tu nun me fai paura” a 
cura della prof.ssa GUERRERA, del prof SABATINI e della prof.ssa CHIAESE. 
L’arte concettuale e la poesia hanno raccontato il bullismo. 

  Giornata positiva grazie al coordinamento del plesso a cura della prof.ssa  VERDE e prof. DI  
GENNARO. 

Suggestive le riflessioni della psicologa C. RUSSO e gli interventi del giornalista 
ALFONSO PIROZZI , redattore dell’Agenzia ANSA. 

 
La giornata sulla violenza di genere , organizzata presso la sede del Galvani resa 
possibile grazie alla disponibilità del Dirigente di questo Istituto G. PEZZA, ha destato 
impatto e interventi di rilievo sulle alunne che sono state le vere protagoniste della 
giornata. 
Meravigliosa il FLASH MODA , coordinato dalla prof.ssa P. BOGGI e da tutte le docenti 
dell’indirizzo MODA , che ha visto le ragazze sfilare con abiti rossi , il colore dell’amore e 
del rispetto per la vita.,e sostenere la campagna contro la violenza sulle donne. 
L’assessore FORTINI , presente all’evento, ha sapientemente comunicato spunti di 
riflessione sul bisogno di essere sempre se stessi, liberi ,mai tollerare la violenza ed 
abituarsi ad essa. 
Toccante la testimonianza della dott.ssa T. IANIELLO dell’associazione V.E.R.I che ha 
testimoniato la sua esperienza in qualità di madre la cui figlia è stata vittima di violenza . 

 
Delicato ed elegante l’intervento della Presidente dell’associazione P&P ACADEMY , 
ANNA PAPARONE impegnata da anni sul tema del femminicidio e del sostegno alle 
donne oggetto di aggressioni. 
Interessante il discorso del sindaco N. PIROZZI in merito alla tematica affrontata 
secondo cui ognuno di noi, ciascuno per il proprio compito e ruolo istituzionale, è 
chiamato a fare la propria parte e affrontare con chiarezza e concretezza il drammatico 
tema della lotta a tutte le forme di violenza, a maggior ragione quelle compiute contro le 
donne. 
Di grande stimolo l’invito della Psicologa V. NARDIELLO a difendersi, prevenire e uscire 
da una relazione patologica, prendere consapevolezza della violenza fisica e psicologica 
subita, “rispolverare” l’idea che si aveva dell’amore e intervenire sulla propria autostima 
e suoi propri diritti assoluti. 

 
A coronare la giornata l’intervento e dell’attore A. DE ROSA e del regista A. NARDIELLO. 
I vari interventi sono stati moderati dalla giornalista M.R. FERRARA di Tele Club Italia. 
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La giornata ha avuto esito positivo grazie alla preziosa collaborazione della prof.ssa F. 
BASILE che non ha lasciato nulla al caso in merito all’organizzazione del plesso Galvani 
di cui la stessa  è referente. 

 
Mercoledì è stata la giornata dedicata alla visione di una rappresentazione teatrale 
presso il teatro Gelsomino di Afragola “ Era Destino” che ha trattato violenza di genere. 

 

Giovedì 16 marzo gli alunni ospiti del Cartesio ,grazie alla disponibilità del DS D. 
ACCONCIA e del DS della scuola Gramsci- Impastato ALBANO, sono stati testimoni e 
veri animatori del tema AMBIENTE. 
Chiari, precisi, pertinenti, le considerazioni del prof. A. CICCARELLI che già referente del 
progetto SENATO&AMBIENTE, ha sollecitato i presenti a riflettere su come ognuno di 
noi può agire nella propria quotidianità e favorire il cambiamento, partendo da solide 
conoscenze scientifiche: vivere biodiversamente avendo cura di mantenere gli 
ecosistemi in “buona forma”. Considerazioni condivise dalla dott.ssa D. BUONOCORE , 
coordinatrice del FARE AMBIENTE e del prof. P. TURCO , referente dell’ambiente . 
Emozionate, brillante e suggestiva l’audacia, la passione e l’ardore del dott. Enzo TOSTI , 
referente del Fare Ambiente che , con fare creativo ha dato voce alla voce degli alunni ..li 
ha invitati alla consapevolezza delle proprie azioni , alla tutela di quello che dovrebbe 
essere caro a tutti, l’ambiente con le sue preziose risorse, che deve tornare ad essere 
considerato un bene comune. 
L’impegno assiduo al coordinamento del plesso del prof. A. DE VITA ha reso la giornata 
altamente proficua e suggestiva. 
Ha moderato l’incontro la giornalista di Tele Club Italia, S. D’ANGELO. 

 
La settimana si è conclusa sul dibattito afferente la mafia e la camorra affrontato presso 
la sede del Minzoni , resa possibile grazie alla concessione dell’auditorium della DS E. 
VASTARELLA. 

 
La platea , tutta maschile, ha destato curiosità, necessità del confronto e bisogno 
dell’affronto su tematiche all’ordine del giorno su un territorio molto critico . 
L’esempio del L’ASSOCIAZIONE LIBERA , del capitano M. BORGHETTI sono stati 
originali e  da esempio per i ragazzi presenti. 
Altamente motivante , suggestivo , costruttivo ed originale il dibattito del colonnello 
MUNGIVERA con gli alunni in aula 
L’intervento del colonnello MUNGIVERA ha dato alta testimonianza del rispetto della 
legalità e maestosa capacità di porsi quale interlocutore autorevole e privilegiato del 
dibattito istituzionale sui temi più rilevanti della giustizia e della tutela dei diritti. 

 
Giornata questa veramente meravigliosa resa tale grazie al coordinamento del plesso a 
cura del prof. A. BASILE e V. SANTAGATA. 
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Al termine di questo commovente ed emozionante excursus afferente la legalità 
doverosi sono i miei ringraziamenti a tutti in indirizzo che hanno dato il loro contributo 
ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze. 

 
Ringraziamenti ai DDSS sopra citati che hanno concesso gli spazi dove si sono tenute 
queste giornate. 

 
Sentiti ringraziamenti alla prof.ssa G. Valletta che ha curato la parte grafica dell’evento. 

 
Preziosi ringraziamenti a tutti i docenti che hanno guidato gli alunni a porre quesiti e 
reso possibile dibattiti significativi ed emozionanti. 

 
Onorata di avere i primi cittadini di Giugliano , dott. N. PIROZZI e di Qualiano, dott. R. 
DE LEONARDIS , sempre presenti al fare scuola… 

 
Gioiosi ringraziamenti a tutti gli alunni dell’Istituto che , nonostante le difficoltà , sono 
stati presenti e vicino la scuola…e hanno parlato di legalità… 

 
Doverosi ringraziamenti ai giornalisti in indirizzo moderatori dei vari interventi 

 

GRAZIE AI TECNICI che hanno assistito tutti nelle varie giornate dal punto di vista 
tecnologico. 
Grazie ai COLLABORATORI SCOLASTICI che hanno restituito gli ambienti concessi con 
ordine e pulizia. 
Grazie agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e al DSGA S. RUSSO che ha organizzato 
sapientemente il servizio del personale ATA. 
Grazie alla collaboratrice B. CHIANESE .., a tutto lo staff , grazie a tutti coloro che hanno 
creduto in questa iniziativa e hanno contribuito affinchè i risultati fossero altamente 
suggestivi, positivi e meravigliosi!!! 

 
Sentiti ringraziamenti nonché complimenti a coloro che hanno organizzato con la 
Sottoscritta questo magnifico evento prof.ssa G. GUERRERA e prof.ssa R. SCIALO’ 
..entrambe grandi professioniste ….sono state dietro le quinte ma hanno disseminato 
amore, professionalità e senso della legalità….. 

 

Grazie a tutti voi dal profondo del cuore!!!!! 

 
                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 
 
 

 
 


