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Ai coordinatori e al Personale Docente delle classi terze, quarte, quinte. 

Agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte, quinte. 
Alle famiglie. 

All’albo di Istituto 
 Al sito web sez. circolari 

      
 
 

Circolare n. 146 
 
Oggetto: Adesione progetto pcto – dell’Associazione Giustizia Sospesa 

 
Si informano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che è possibile aderire al seguente 
progetto PCTO dell’Associazione Giustizia Sospesa che prevede il riconoscimento50 ore.  
 
Primo modulo – “Il diritto e il suo rovescio: i diritti e le responsabilità fondamentali”: 

• primo incontro: “Diritto ed etica”; 
• secondo incontro: “L’ordinamento Costituzionale”. 
 

Secondo modulo – “La responsabilità dell’individuo nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua 
personalità”: 

• terzo incontro: “Diritti e doveri individuali nei rapporti famigliari e nelle formazioni sociali 
spontanee – associazioni, comitati, fondazioni”; 

• quarto incontro: “Diritti e doveri individuali nei rapporti istituzionali: il contributo 
all’economia e all’organizzazione dello stato”. 
 

Terzo modulo – “La responsabilità dell’individuo nell’ecosistema economico”: 

• quinto incontro: “Responsabilità contrattuale”; 
• sesto incontro: “Responsabilità extracontrattuale”. 

 

Quarto modulo – “La responsabilità dell’individuo per la violazione di precetti penali”: 

• settimo incontro: “Perché si punisce: il fondamento della responsabilità penale”; 
• ottavo incontro: “Che cosa si punisce: l’oggetto della responsabilità penale”. 
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Quinto modulo – “Esercitazioni pratiche”: 

• nono incontro: “Simulazione di un processo civile”; 
• decimo incontro: “Simulazione processo penale”. 

 

Gli incontri saranno svolti in modalità on line preferibilmente in presenza, solo gli incontri relativi 
alla simulazione dei processi (nono e decimo incontro). 

Ipotesi di lavoro: circa 30 ore per gli incontri Mercoledì ore 15.30/17.30-18.00 – piattaforma 
Google meet e circa 20 ore di lavoro autonomo degli studenti per un totale di 50 ore.  

Gli incontri prevedono il coinvolgimento degli studenti in prima persona; l’invito a preparare 
l’incontro successivo mediante la lettura, ove possibile anche in gruppo, di materiale inerente; le 
simulazioni di processo saranno interamente condotte dagli studenti sotto la guida dei tutor. 

I professionisti che si occuperanno degli incontri: 

Avvocato Francesco Bianchi 
Avvocato Domenico Dodaro 
Avvocato Melina Martelli 
Avvocato Isabella Maria Rinaldi 
Avvocato Stefania Spadoni 

 
Le adesioni possono essere inviate via email entro il giorno 15/10/2021 al seguente indirizzo: 
pctodemocrito@liceodemocrito.it indicando nome, cognome, classe, nome progetto. 
 
Gli esiti della candidatura verranno comunicati agli studenti interessati dal tutor del relativo 
progetto. 
 
Per maggiori chiarimenti gli studenti possono rivolgersi al coordinatore di classe. 
 
Roma lì 9 Novembre 2021 

        IL Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Angela Gadaleta 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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