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DDG 1902 26 novembre 2019 
 

A1.2_PN1819_31 Legalità e Corresponsabilità 
AVVISO 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la lettera del Presidente della Corte d’Appello di Ancona acquisita a ns 
protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0019288.09-10-2019 con la quale si offre 
agli studenti del quinto anno delle scuole secondarie di II grado la possibilità di prendere 
parte alla Celebrazione della Giornata della Giustizia Civile 2019  sul tema “Giustizia contro le 
discriminazioni!” che avverrà presso il Palazzo di Giustizia di Ancona sabato 7 dicembre 2019 
a partire dalle ore 09.00; 

 
RITENUTO che l’iniziativa possa essere ricompresa nell’ambito del Progetto 

Nazionale A1.2_PN1819_31 Legalità e Corresponsabilità; 
 
PRESO ATTO del programma di massima della giornata che prevede momenti 

specifici riservati agli studenti; 
 
RITENUTO di darne avviso alle scuole secondarie di II grado statali e paritarie della 

Regione in quanto la partecipazione costituisce un momento di sensibilizzazione delle 
giovani generazioni sul tema della giustizia di notevole contenuto formativo ed educativo.  

 

DECRETA 
 

Art. 1  – Le scuole secondarie statali e paritarie di II grado della Regione, sono 
invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla giornata della Giustizia Europea 
della Giustizia Civile 2019 che si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Ancona il giorno 
sabato 7 dicembre 2019 a partire dalle ore 09.00. 

Il programma di massima prevede una visita guidata, accompagnati da neolaureati 
in giurisprudenza all’interno del Palazzo di Giustizia per informare i cittadini sui loro diritti 
(compreso il diritto di accesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea)  e per 
comprendere il funzionamento della Giustizia Civile nel distretto della Corte di Appello di 
Ancona. 
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Successivamente si prevede l’accesso all’aula telematica del Tribunale di Ancona, 
ove sarà possibile interagire coi meccanismi della giustizia digitale ponendo anche quesiti a 
funzionari, avvocati e magistrati presenti. 

Sarà poi rappresentato in tutte le sue fasi un processo di lavoro (licenziamento del 
lavoratore diventato disabile nel corso dell’attività lavorativa) e gli studenti saranno chiamati 
ad esprimersi sulla decisione del caso e sulle motivazioni. Risponderà ai quesiti il Giuduce 
dopo la lettura della sentenza. 

Infine, nell’aula di Corte d’Assise, dalle ore 11.40 alle ore 12.30 circa, sarà 
rappresentata (sotto la direzione di un magistrato della Procura Generale) una simulazione 
di un processo penale che tratterà di un caso di bullismo in ambito scolastico. 

 
 
Art. 2 – Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 29 novembre 2019 

all’indirizzo di posta certificata drma@postacert.istruzione.it citando in oggetto: 
A1.2_PN1819_31 Legalità e Corresponsabilità Celebrazione della Giornata della Giustizia 
Civile 2019. Nella adesione andranno indicati il docente accompagnatore ed il numero degli 
studenti delle classi selezionate. 

 
Art. 3 –  Stante la disponibilità della Corte di Appello di ospitare fino a 100 ragazzi 

l’invito è rivolto da una a quattro classi delle scuole superiori. Al fine di favorire la più ampia 
partecipazione in caso di eccesso di richieste verrà garantita una sola classe per ogni 
istituzione scolastica favorendo le classi dell’ultimo anno di studio. 

 
Art. 4 -  Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 

questa Direzione Generale ed inviato a tutte le scuole secondarie di II grado, statali e 
paritarie, della Regione e alla segreteria della Corte di Appello di Ancona al seguente 
indirizzo: ca.ancona@giustizia.it 

 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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