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                                                                                                                 Anno 

scolastico 2020/2021  

Scheda di  monitoraggio finale  

Progetti curricolari  
A cura del docente referente   

    

                        PROGETTO:              Progetto Legalità  

Docente referente: Maria Abbamondi  

               Docenti coinvolti:    docenti delle classe terze di Telese Terme e di Solopaca                                                     

docenti delle classi prime di Telese terme e di Solopaca  

               Progetto: Partecipazione al concorso Legalità e cultura dell’Etica 2020/2021  

                Docente Referente: Maria Abbamondi                

Docente coinvolti:  Margherita Frascadore  

            PARTECIPANTI:   

Classi coinvolte: _le terze del plesso di Telese Terme  e di Solopaca  

                               Le prime del plesso di Telese Terme e di Solopaca  

            Alunni frequentanti  n. tutti gli alunni   

Ore previste ATTIVITA’  SVOLTE: Le prime,  della scuola secondaria di primo grado di Telese Terme e di 

Solopaca, hanno partecipato al progetto in rete Bullyingstop con il conseguimento del patentino 

digitale smartphone .   

• Gli alunni hanno seguito un corso di formazione il 27/04/2021.  

• Corso di formazione e di sensibilizzazione per i genitori il 30/03/2021.  

• Cerimonia di consegna si terrà  il 04/06/2021 in remoto.  

Le terze  della scuola secondaria di primo grado di Telese Terme il  15/04/2021 hanno partecipato al 

dibattito  bullismo e cyberbullismoc con il Luogotenente della stazione dei Carabinieri  di Telese Terme 

Roberto D’Orta e il luogotenente della stazione  dei Carabinieri di Cerreto Sannita Francesco Altieri  

Le terze di Solopaca hanno partecipato il 09/04/2021, da remoto,  al dibattito sul bullismo e 

cyberbullismo  con la presenza  del Maresciallo della stazione dei Carabinieri di Solopaca maresciallo  

Maurizio Zanfardino  e il capitano  Francesco Altieri della Stazione di Cerreto Sannita.   
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Progetto: Partecipazione al concorso Legalità e cultura dell’Etica : Rotary Club il 05/02/ 2021                    

“Emergenza Sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospes, solidarietà e interessi comuni:   

Il ruolo delle Istituzioni e dei cittadini”.  

                Docente Referente: Maria Abbamondi  

               Docente coinvolti:  Margherita Frascadore  

               Docente: Renza Stabile  

            PARTECIPANTI: tutti gli alunni componente  del sindaco junior di 2E 3C 3°  

  

 •  Tavola rotonda: Memoria e Legalità realizzata da Eurosofia  

   “Giovani e scuola in cammino per non dimenticare”  

Data: Il 28/05/2021  

Partecipanti: docenti, alunni, famiglie, educatori  

  

28/05/2021                                                                                                                     IL DOCENTE    REFERENTE      

                                                                                                                                                                          Maria Abbamondi  

  

  


