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OGGETTO: Progetto extracurriculare “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo” 

 

 

Si comunica che per il terzo anno il nostro istituto partecipa al progetto di educazione alla 

legalità CIAK... UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO 6^ edizione, promosso e 

realizzato dall’Associazione Ciak – Formazione e Legalità, in collaborazione con il Tribunale per i 

Minorenni di Reggio Calabria, col supporto del Centro Comunitario “Agape”, svolto dalla referente 

prof.ssa Cinzia Lascala con la collaborazione della prof.ssa Anna Cappuccio (per la parte didattica) e 

del prof. Aldo Cotrona (per la parte multimediale). 

Il progetto, inserito nelle attività extracurriculari di aggiornamento del PTOF a.s. 2019/2020, 

verrà svolto secondo le seguenti modalità: 



 prima fase: lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 13.30 alle 15.30 presso la sede del triennio 

sita in Siderno, in Via Turati, a partire dal 22 gennaio, di preparazione didattica al processo 

simulato;  

 seconda fase: performance teatrale svolta in prima persona dagli studenti- attori della 

simulazione del processo minorile, presso Tribunale penale di Locri, in data 21 marzo c.a.; 

- la simulazione sarà preceduta da un incontro formativo preliminare, tenuto dai Giudici 

Onorari del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria, di discussione e 

approfondimento di tematiche connesse alla legalità e alla cittadinanza attiva, con 

particolare riferimento alla discriminazione razziale;  

 terza fase: realizzazione del prodotto multimediale a cura del prof. Aldo Cotrona; 

 quarta fase: partecipazione alla cerimonia conclusiva. 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione che avrà valore di credito formativo. 

Si precisa che le date degli incontri pomeridiani e della simulazione potranno subire modifiche 

per causa di forza maggiore. 

Si allega il modulo di adesione e liberatoria. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 



PROGETTAZIONE CIAK 
 

Tot. Ore 40 di cui: 

 

▪ 36 ore in classe: 

▪ 3 ore dedicate i principi della funzione giurisdizionale e in particolare al processo minorile- 

funzione, parti fasi;  

▪ 3 ore per analisi e sintesi dei contenuti didattici, studio del caso e visione di filmati e 

presentazione PowerPoint;  

▪ 20 ore preparazione al processo simulato e 10 ore preparazione di prodotto multimediale; 

 

▪ 4 ore in aula penale per la simulazione del processo minorile.   
 

Calendario: 

mercoledì 22 gennaio  ore 2 ore 13.30-15.30 principi funzione giurisdizionale  
venerdì     24 gennaio  ore 2  ore 13.30-15.30 principi funzione giurisdizionale analisi  contenuti didattici  
 
lunedì        27 gennaio ore 2  ore 13.30-15.30 studio del caso e visione di filmati e presentazione PPT               
mercoledì 29 gennaio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì     31 gennaio ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
 
lunedì         10 febbraio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
mercoledì  12 febbraio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì      14 febbraio  ore 2  ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
 
lunedì         17 febbraio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
mercoledì  19 febbraio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì      21 febbraio  ore 2  ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
 
lunedì         24 febbraio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
mercoledì  26 febbraio  ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì      28 febbraio  ore 2  ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato                       
  
lunedì          2 marzo  ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
mercoledì   4 marzo  ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì       6 marzo ore 2     ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato                          
 
lunedì          9 marzo  ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
mercoledì   11 marzo  ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì        13 marzo ore 2    ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato                           
   
lunedì          16 marzo  ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
mercoledì   18 marzo  ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
venerdì        20 marzo ore 2 ore 2 ore 13.30-15.30 preparazione al processo simulato 
sabato         21 marzo ore 4     simulazione del processo minorile presso il Tribunale penale di Locri       
 
lunedì         30  marzo ore 2 preparazione di prodotto multimediale 
mercoledì    1 aprile    ore 2 preparazione di prodotto multimediale 
venerdì        3 aprile    ore 2 preparazione di prodotto multimediale 
lunedì          6 aprile    ore 2 preparazione di prodotto multimediale 
mercoledì   8 aprile    ore 2 preparazione di prodotto multimediale                
 
Giugno 2020     partecipazione a cerimonia conclusiva   

La Referente 
      prof.ssa Cinzia Lascala 



All’IPSSA “Dea Persefone”  

                                           Di Locri 

 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a partecipare al Progetto extracurriculare 

                      “CIAK … Un processo simulato per evitare un vero processo”   
     (PROGETTO inserito nelle attività extracurriculari  aggiornamento PTOF A.S. 2019/2020) 

 
 

 I sottoscritti,  

Sig.ra ____________________________________ nata a___________________il ___________ 

e residente in____________________________       alla via ______________________________ 

C.F. _____________________________________  cell.__________________________________ 

e/o 

Sig. _______________________________________nato a___________________ il______ e 

residente in______________________________  alla via  ________________________________  

C.F. ____________________________________ cell.___________________________________ 

Nella qualità di genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale/tutore/i del minore 

____________________________________nato/a a ______________  il __________e residente 

in _________________________alla via_____________________  cell._____________________ 

AUTORIZZANO 

la partecipazione del proprio figlio/a al progetto extracurriculare “Ciak…un processo simulato per 

evitare un vero processo”, di cui all’oggetto, essendo a conoscenza delle modalità organizzative e 

che un numero di ore di assenze superiore al 30% di quelle totali (quaranta) comporterà la 

automatica esclusione dal progetto medesimo. 

Concedono, altresì, i più ampi diritti in relazione all’utilizzo e alla diffusione dell’immagine del proprio figlio/a 

minorenne e del materiale fotografico, audio, video prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e servizi fotografici 

realizzati durante le fasi operative del progetto “Ciak” (su emittenti televisive, radiofoniche e testate giornalistiche, a 

carattere locale, nazionale e online).  

Ne vietano, invece, l’uso in contesti che ne possano pregiudicare la dignità personale e il decoro o, comunque, 

rispondenti a fini diversi da quelli sopra indicati  

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  

Luogo, Data e Firma leggibile:_______________________________________  

Luogo, Data e Firma leggibile:________________________________________  

Vengono informati, altresì, che ogni dato raccolto od eventuali dati sensibili, saranno trattati in 

ossequio alla normativa vigente in materia.  

Luogo, Data e Firma leggibile:________________________________________  

Luogo, Data e Firma leggibile: _______________________________________  

 

 



 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DI SOGGETTI MINORI DI ETA’ 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA DIFFUSIONE  DI 

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

resa dai genitori/tutori degli alunni minorenni 

 

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPAZIONE ALLA VI EDIZIONE DEL PROGETTO 

“CIAK….UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO” 

 

I sottoscritti,  

 Sig.ra ____________________________________________________ 

nata a__________________________________in data___________ e residente 

in_______________________________________________________________ 

alla via___________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________ 

e/o 

 Sig. ____________________________________________________ 

nato a__________________________________in data___________ e residente 

in_______________________________________________________________ 

alla via___________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________ 

 

Nella qualità di genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale/tutore/i del 

minore________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________in data_______________e residente  

in  _______________________________________________________________ 

alla via____________________________________________________________ 

                                                                                                          

AUTORIZZANO 

La partecipazione del proprio figlio/a al progetto denominato “Ciak…un processo 

simulato per evitare un vero processo”, promosso e realizzato dall’Associazione  

 

 



 

Ciak – Formazione e Legalità, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni 

di Reggio Calabria.   

 

Concedono, altresì,  i più ampi diritti in relazione all’utilizzo e alla diffusione 

dell’immagine del proprio figlio/a minorenne e del materiale fotografico, audio, 

video prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e servizi fotografici realizzati 

durante le fasi operative del progetto “Ciak” (su emittenti televisive, radiofoniche 

e testate giornalistiche, a carattere locale, nazionale e online). 

Ne vietano, invece, l’uso in contesti che ne possano pregiudicare la dignità 

personale e il decoro o, comunque, rispondenti a fini diversi da quelli sopra 

indicati 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del 

tutto gratuita.  

 

In forza della presente dichiarazione liberatoria, inoltre, i referenti 

dell’Associazione Ciak – Formazione e Legalità e ogni professionista che 

collabora alla realizzazione del progetto “Ciak…un processo simulato per evitare 

un vero processo”,  è svincolato da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, 

inerente un improprio utilizzo del materiale ritraente lo stesso figlio/a minore ad 

opera di terzi 

Luogo, Data e Firma leggibile:_______________________________________  

Luogo, Data e Firma leggibile:________________________________________  

 

Vengono informati, altresì, che ogni dato raccolto od eventuali dati sensibili, 

saranno trattati in ossequio alla normativa vigente in materia.  

Luogo, Data e Firma leggibile:________________________________________  

Luogo, Data e Firma leggibile: _______________________________________ 
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