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OGGETTO: Progetto “Educazione alla legalità” – Incontro con l’autore Paolo Pinna Parpaglia 

Si comunica che nei giorni sabato 5 e sabato 26 marzo, secondo le modalità indicate di seguito, si svolgerà 
l’incontro con l’avvocato Paolo Pinna Parpaglia, autore del legal thriller “Quasi colpevole” selezionato 
nell’ambito del progetto di Educazione Civica e PCTO "Educazione alla legalità". In occasione dell’incontro 
sarà presente anche l’avvocato penalista Antonella Piredda. 
Il progetto, organizzato dalla scuola in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane e sostenuto 
dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali Italiane e il Ministero dell’Università e 
della Ricerca nel settembre del 2014 e rinnovato il 6 ottobre 2017, si propone il conseguimento dei seguenti 
obiettivi formativi e specifici:  

- Educare alla legalità attraverso la letteratura, il cinema e la narrazione dell’esperienza degli avvocati; 
ai differenti aspetti della legalità; 

- Incrementare la consapevolezza degli studenti e delle studentesse relativamente ai differenti aspetti 
della legalità; 

- Favorire negli studenti e nelle studentesse la maturazione di un atteggiamento di graduale e sempre 
maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale 
e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 

A causa delle limitazioni imposte dalla situazione pandemica, gli studenti partecipanti saranno suddivisi in 
due gruppi:  

1) il primo gruppo, composto dagli studenti delle classi 4BS, 4A e 5B, si recherà il giorno 5 marzo p.v. alle ore 
8.30 presso l’aula magna della sede di Via Ravenna, dove in seguito alla verifica delle presenze, si svolgerà 
l’incontro con l’autore dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

2) il secondo gruppo, formato dagli studenti delle classi 4ES e 4C, incontrerà l’autore il giorno 26 marzo in 
Viale Colombo presso l’aula K dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

Al termine delle attività gli studenti riprenderanno le normali attività didattiche  

Docenti accompagnatori delle classi 4BS, 4A e 5B: Carla Uras, Antonio Maurandi, Enza Bucca; docenti 
accompagnatori delle classi 4ES e 4C: Roberta Curreli e Marcello Mariani. 
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