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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di primo e secondo grado della Toscana 
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Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Progetto : Ciak…“ Un processo simulato per evitare un vero processo” III Edizione      

               Toscana a.s. 2021-2022 

                

 L’Associazione “Ciak…Formazione e Legalità“ in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di 

Firenze e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e altre Istituzioni pubbliche ed enti pubblici e 

privati , ha attivato la terza  Edizione del progetto in oggetto con l’obiettivo di fornire agli studenti stimoli 

e strumenti per intraprendere percorsi didattici di approfondimento e di riflessione sui temi della legalità 

della partecipazione attiva. Il percorso formativo, che vuole coinvolgere la scuole secondarie di primo e di 

secondo grado della Toscana, promuove un raccordo tra Scuola e Giustizia e apre le porte dei Tribunali 

agli studenti, permettendo loro di conoscere e familiarizzare con il mondo della giustizia minorile e con 

gli operatori che vi operano.  

La formazione e la simulazione del processo, nelle precedenti edizioni, hanno coinvolto circa 400 studenti 

che sono stati accompagnati nel percorso formativo dai loro docenti e da formatori, avvocati, giudici 

minorili dell’ Associazione Ciak e del Tribunale per i minorenni di Firenze. 

 L’esito positivo del percorso formativo in termini di partecipazione e impegno degli studenti e dei 

docenti coinvolti ha visto realizzare una proficua collaborazione tra mondo della scuola e della giustizia 

minorile.  

Si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a comunicare l’adesione al percorso formativo entro il  

20dicembre 2021 compilando il form: https://forms.gle/xM31aB7jFkxnF8Q97 

Il calendario delle attività verrà comunicato con successiva nota di questa Direzione Generale. Vista la 

rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai docenti interessati.  

 
Allegato 1 – progetto a.s.2021.2022 

 

                                                                                                                Il DIRIGENTE 

                                                                                                    Roberto CURTOLO 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:alessandra.papa2e@posta.istruzione.it
https://forms.gle/xM31aB7jFkxnF8Q97

		2021-12-03T11:33:16+0000
	Curtolo Roberto


		2021-12-03T13:17:38+0100
	protocollo




