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Circ. n. 80 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

 
 

Oggetto: Progetto Legalità_Incontri con le scuole_Protocollo di intesa tra MIUR e 

l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) 

 
L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione di avvocati penalisti, propone, agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado, un percorso sui temi della legalità. Si tratta di una 

iniziativa, del tutto gratuita, sostenuta 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. 

Lo scopo dell'iniziativa è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta sul "mondo 

della giustizia", per far acquisire loro le finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione 

dei processi ed evidenziare i differenti ruoli dell'Accusa, della Difesa e del Giudice nelle fasi 

processuali. 

L’incontro, destinato prioritariamente agli studenti del triennio, ha la durata di un'ora circa e 

consiste nella proiezione di slide e brevi filmati, accompagnati dal commento del relatore cui 

potranno seguire le domande degli studenti. 

Agli studenti che avranno partecipato attivamente agli incontri sarà consentito di presenziare 

ad una udienza presso il Tribunale Penale locale. 

Tutta la documentazione è reperibile on line al seguente link: 

http://www.camerepenali.it/cat/209/osservatorio_per_lattuazione_protocollo_miur.ht 

Per aderire al progetto è possibile contattare direttamente lo studio legale dell’avv. Arianna 

Maria Corcelli (www.studiolegalecorcelli.it), nominata quale responsabile regionale per il 

Piemonte per l'attuazione del protocollo di cui all’oggetto, tramite l’invio di una mail all’indirizzo 

avv.ariannamariacorcelli@gmail.com o telefonando alla segreteria allo 011 45 46 039. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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