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CIRCOLARE N.139 

 
Agli STUDENTI/Ai sigg. GENITORI delle classi 4^G e 5^G 

AI DOCENTI DELLE SUDDETTE CLASSI 
Al docente tutor ASL delle suddette classi (Gallo) 

Al D.S.G.A. e AL PERSONALE A.T.A. 
 Al sito web liceofermicanosa.gov.it 

Sede di Canosa 
 

 
OGGETTO: ASL: Laboratorio Giuridico. a.s. 2017/2018 classi 4^G e 5^G sede di Canosa. 
 
Nell’ambito del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, da lunedì 15 gennaio a sabato 20 
gennaio 2018, dalle ore 08.10 alle ore 13.10, le classi in oggetto saranno impegnate 
presso la sede del Liceo (aula di informatica n. 1), per gli incontri relativi al Laboratorio 
Giuridico (30 ore). 
 
Le lezioni saranno tenute dai tutor aziendali (avvocati del Foro di Trani):  
 
15 gennaio: 

- illustrazione dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie; (Angela 
Napoletano, Giulia Murolo) 

- presentazione della sede dell’Organismo di Mediazione degli avvocati di Trani; 
- simulazione di una procedura di mediazione; (Angela Napoletano, Giulia Murolo) 
- approfondimento di quanto si è avuto modo di vedere nel corso della mattinata. 

 
16 gennaio: 

- presentazione e illustrazione di un caso concreto di carattere civile; divisione 
degli alunni in gruppi e assegnazione a ciascun gruppo di un ruolo tecnico 
(attore, convenuto, giudicante); (Maria Antonietta Martinelli) 

- preparazione allo svolgimento della simulazione. 
 
17 gennaio: 

- simulazione di un processo civile, interpretato nei vari ruoli tecnici dagli alunni, 
con relativa sentenza; (Maria Antonietta Martinelli) 

- approfondimento di quanto si è avuto modo di vedere nel corso della mattinata. 
 
18 gennaio: 

- presentazione e illustrazione di un caso concreto di carattere penale; divisione 
degli alunni in gruppi e assegnazione a ciascun gruppo di un ruolo tecnico 
(difesa, accusa, giudicante); (Pia Panessa, Francesco Montingelli) 

- preparazione allo svolgimento della simulazione. 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/


 
19 gennaio: 

- simulazione di un processo penale, interpretato nei vari ruoli tecnici dagli alunni, 
con relativa sentenza. (Pia Panessa, Francesco Montingelli) 

- approfondimento di quanto si è avuto modo di vedere nel corso della mattinata. 
 
20 gennaio: 

- illustrazione delle moderne tecniche di coworking; (Serena Botta) 
- dibattito sulle prospettive per il futuro dell’Avvocatura e dei giovani avvocati, nel 

solco dei principi deontologici e di professionalità. (Tiziana Carabellese) 
- considerazioni finali su quanto si è avuto modo di vedere nel corso di tutti gli 

incontri; (Tullio Bertolino, Giuseppe Limongelli). 
 
Durante le attività tenute negli ambienti scolastici, i docenti curricolari delle ore interessate, 
saranno a disposizione della scuola/ di eventuale supporto (ove necessario) alle attività in 
parola. 
 
Il tutor delle classi prof. Gallo, fornirà ai tutor aziendali la documentazione necessaria per 
la rilevazione delle presenze degli alunni sull’apposito registro e sarà in compresenza con i 
predetti per tutta la durata dell’incontro.  
 
Canosa, 10 gennaio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Nunzia Silvestri  
                                                            La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, c. 2, D.lgs 39/1993 


