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 2° CIRCOLO DIDATTICO -DON MINZONI- 

      SOMMA  VESUVIANA - NAPOLI  

“Oggi, in Italia, un bambino su quattro è a rischio povertà e i 

suoi sogni per il futuro potrebbero non  realizzarsi mai.” Così 
Save the children   lancia l’appello   “Ricordiamoci 
dell’Infanzia” con l’invito al Presidente del Consiglio Mario 
Monti a mettere al centro dell’agenda politica  l’infanzia   e i 
suoi diritti. 

La povertà non è solo economica:  quella culturale  è una vera e propria 
emergenza e diventa causa di esclusione sociale. La scuola recupera, 

dunque,   il proprio  ruolo di elaborazione culturale, di luogo di formazione e 
rinnovamento. 
La via per  la crescita e lo sviluppo ha bisogno di  una scuola competente,  in grado di 
promuovere la mobilità sociale e l’emancipazione. Una scuola che nell’offrire 
educazione e istruzione,  regole e valori,  ti salva dal circolo vizioso della 
deprivazione culturale. Una scuola  bella e accogliente, con insegnanti  preparati e 
motivati, dove ciascun   bambino prova il piacere di imparare,  è   la  scuola che ti 
salva dalla povertà  e dalla paura del futuro. 
Nel   nostro Circolo,  il grande amore per la scuola si traduce nell’impegno quotidiano 
di crescere e nutrire i cervelli di domani.  Legalegalità,  giunto alla decima edizione, 
ne è testimone. Racconta  un anno intenso del nostro lavoro  tra proposte e  progetti 
vissuti nella dimensione europea dell’educazione. 
 È  un  compleanno  importante  per  il  nostro  giornalino: dieci  anni, l’età  dei ragazzi  
delle classi quinte che lo  realizzano. Dieci anni maturati tra esperienze esaltanti e  
vicissitudini, superate  alla fine con il rinnovo  e l’ampliamento della scuola Don 
Minzoni. 
Così quest’anno Legalegalità  si presenta al pubblico nella cornice  del nuovo  
complesso scolastico, realizzato dal Comune di Somma Vesuviana. È l’occasione 
giusta per chiedere  al mondo della politica, della cultura e dell’informazione  di 
investire ancora di  più sull’infanzia  e sulla scuola. 
L’Italia ci chiede  una scuola che ti salva. 
Buon Compleanno Legalegalità! 

Rosaria Cetro 
Dirigente scolastico 

Unione Europea 
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   Quest’anno le nostre 
maestre ci hanno propo-
sto di realizzare un pro-
getto intitolato “Vivere 
nella strada... con la le-
galità”. 
Con questo progetto ab-
biamo imparato i com-
portamenti che deve as-
sumere un bravo pedo-

ne. Abbiamo creato un personaggio immaginario che 
abbiamo chiamato Charlie. Con lui, divertendoci, 
abbiamo imparato che il pedo-
ne ha l’obbligo di osservare le 
norme contenute nell’articolo 
190 del Codice della Strada e 
abbiamo anche dedotto che il 
buon senso è fondamentale per 
“vivere nella strada”. L’incon-

 VIVERE NELLA STRADA...  

GENTE DI STRADA… IN REGOLA 
tro con i due agenti della Polizia Municipale, poi, ci ha 
fatto capire l’importanza del lavoro da loro svolto nella 
nostra cittadina e quanto sia fondamentale il rispetto 
della segnaletica stradale 
per la tutela dei pedoni e 
degli automobilisti. Dav-
vero simpatico è stato por-
re loro delle domande, 
indossare il cappello e u-
sare la paletta che quoti-
dianamente utilizzano e 
ricevere le loro risposte.   
Così, giocando con disegni, musiche e tanta creatività, 
abbiamo imparato come comportarci in un ambiente in 
cui trascorriamo parte del nostro tempo: la strada.  
Siamo sicuri che in futuro eviteremo di assumere com-
portamenti superficiali e pericolosi per noi e per gli 
altri. Potremmo essere proprio noi ad insegnare a chi 
non lo sa, come agisce un bravo pedone.  

Charlie  
Vi presento un bel bambino:  

si chiama Charlie ed è piccino.  

Ama ridere e giocare  

e con lui non ci si può annoiare.  

Della strada, tutte le regole sa  

e in questo percorso ci 

aiuterà.  

Ci aiuterà a diventare 

bravi pedoni 

dando a noi brevi lezioni.  

Del Codice Stradale ci 

parlerà  

per “vivere la strada . . . 

con la legalità”  

S   empre 

T  u devi 

R  icordare che con   

A  ttenzione  

D  evi  

A ttraversare 

Ricorda che: 
Le diverse norme che indicano il corretto agire del 
pedone sono contenute nell’art. 190 del Codice della 
Strada. La mancata osservanza di tali norme compor-
ta sanzioni amministrative, cioè multe da pagare. 

Il pedone non deve: 
...  camminare in mezzo alla strada; 
... attraversare in prossimità di una curva, in  
     diagonale, lontano dalle strisce pedonali,  
     correndo o indugiando; 
...  giocare in strada o sul marciapiede; 
... attraversare quando il semaforo è rosso o  
     quando il vigile indica l’ALT; 
...  sbucare da dietro i veicoli fermi; 
...  di sera, indossare abiti scuri;  
...  camminare in gruppo;  
...  fermarsi davanti all’ingresso dei garage.  

GLI INSEGNAMENTI DI CHARLIE: 

Per attraversare la carreggiata 
uso le strisce pedonali dopo 
aver guardato attentamente a 
sinistra, a destra e ancora a 
sinistra. 

Quando cammino per strada 
devo usare il marciapiede, se 
c’è. 

Non devo mai attraversare la 
carreggiata in presenza di una 
curva. 
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… CON LA LEGALITÁ 

Come sarebbe bello se:  
 

♦  tutti guidassero prudentemente; 

♦  ci fosse una pista ciclabile nel nostro Comune;  

♦  tutti attraversasse la strada sulle strisce pedonali; 

♦  le auto fossero parcheggiate sempre in modo corretto;  

♦  nessuno guidasse ubriaco o parlando al cellulare;  

♦  ci fossero campetti di calcio e parchi per non essere    
 costretti a giocare in strada;  

♦  le strade non fossero piene 
di buche e senza marciapiedi; 

♦ ovunque ci fossero segnali e 
tutti imparassero a rispettarli.   

Il bravo pedone 
 
Se la strada vuoi attraversare  
sulle strisce tu devi passare. 
Guarda sempre con attenzione  
e sarai un bravo pedone. 
 

 
Se in strada vuoi camminare 
sul marciapiede devi transitare 
Non fermarti a far confusione  
e sarai un bravo pedone 

 

 

Se la strada vuoi frequentare  
i vari segnali devi imparare. 
Rispettali tutti con precisione  
e sarai un bravo pedone 
 

Il bravo pedone, dunque, rispetta 
le norme del Codice e usa la testa 
Sa come agire con tranquillità  

per “Vivere nella strada... con la legalità”. 

CRUCISTRADALE 
  1                   

        2             

        3             

  4                   

      5               

6                     

1 = Sono bianche e servono per attraversare 

2 = Lo indica il vigile e il rosso del semaforo 

3 = Quelle del pedone sono contenute nell’articolo 190 

4 = Esistono quelli di divieto e di obbligo 

5 = Lo sei quando cammini per strada  

6 = Parte di strada riservata ai pedoni  

TRANSITO VIETATO ai pedoni  

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  

OSPEDALE NELLE VICINANZE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
          
                

       I segnali circolari VIETANO oppure   
       OBBLIGANO  
 
 

 
 
                           I segnali triangolari ci avvisano di un  
                          PERICOLO o di dare PRECEDENZA 
 
 
 
 
                        I segnali rettangolari o quadrati ci danno   
                        INFORMAZIONI NECESSARIE o UTILI 

per la guida e per l'individuazione di località, 
itinerari, servizi . 



     

A  VELE SPIEGATE VERSO LA LEGALITÀ 

V    Don Minzoni  
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Il progetto  PON «LE(g)ALI AL SUD» è finalizzato a promuovere interventi di educazione ambientale e alla 
legalità con l'apprendimento cooperativo. Ha avuto durata biennale e la manifestazione finale si è tenuta mer-
coledì 21 marzo, nel Plesso Don Minzoni alla presenza del sindaco Raffaele Allocca, dell'assessore all'istru-
zione Tommaso Granato, della sociologa Laura Pansini, delle esperte del Parco Nazionale del Vesuvio e del-
l'Associazione Giancarlo Siani. Film, convegni, simulazioni di Consiglio comu-
nale e regionale, incontro con l'ex magistrato Gherardo Colombo, visita alla 
Bottega dei Sapori e dei Saperi, attività laboratoriali e non solo: gli alunni delle 
classi quinte, costantemente guidati dalle loro insegnanti, Rosa Iannuzzi, Fioren-
za Romano, Adele Troianiello, hanno avuto molteplici opportunità di riflessio-
ne, nonché la possibilità di "fare e vivere" la legalità in prima persona. 
 

Una festa, un inno alla rinascita, alla primavera, ad un futuro migliore, dove sia-
no riconosciuti i diritti e vengano pretesi i doveri. È stato questo il filo condutto-
re della manifestazione finale, svoltasi simbolicamente il 21 marzo, giornata 
della Legalità. È toccato agli alunni, con in dosso il tricolore e in pugno la ban-
diera italiana, ricordare ai genitori, agli educatori e alla politica locale, il vero 
significato della democrazia e della giustizia.  

Quest’anno le esperienze che abbiamo fatto 
nell’ambito del Progetto Legalità sono state molto 
istruttive e interessanti per noi bambini: siamo 
stati consiglieri regionali e, quindi, protagonisti 

         LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DI UN PROGETTO 

per un giorno presso la sede del Consiglio  
Regionale al Centro Direzionale di Napoli. Così 
abbiamo partecipato ad un vero Consiglio 
regionale, presentando una proposta di legge 
composta da 7 articoli. Lo scopo della legge è 
di ristrutturare e adeguare ai bisogni dei ragazzi 
strutture dimesse o locali pubblici non 
utilizzati, come recita l’art. 1: I Comuni della 
Regione Campania che possiedono spazi 
abbandonati e non utilizzati hanno l’obbligo 
di destinarli, con priorità, a luoghi culturali, 
sportivi, ricreativi per bambini e ragazzi.  
I Consiglieri regionali hanno detto che 
sicuramente prenderanno in esame la nostra 
proposta di legge (per leggerla e scaricarla: 
www.sommadue.it). 

CONSIGLIERI PER UN GIORNO 

PROTAGONISTI ANCHE A SOMMA VESUVIANA, LA NOSTRA CITTÀ. 

Anche a Somma Vesuviana, come a Napoli, siamo stati protagonisti del Consiglio. 
Il 15 marzo 2012 siamo stati ricevuti in Municipio dove abbiamo spiegato il perché della nostra proposta di 
legge ad alcuni Assessori che hanno ascoltato con interesse e partecipazione tutti i nostri discorsi. Queste 
esperienze ci hanno insegnato tanto, ma la cosa fondamentale è che ci hanno 
fatto capire che dobbiamo darci da fare per creare un futuro migliore, anche 
attraverso la politica e non aspettare che le cose buone  piovano dal cielo.  
 

Se già da piccoli capiamo come funziona la politica, forse da grandi saremo 
in grado di partecipare ad essa per garantire un buon futuro al nostro Paese.  
Ogni esperienza è utile per imparare! Speriamo che i consiglieri regionali e 
quelli comunali ci ascoltino e tengano in considerazione le nostre proposte.  



 

NOI SIAMO CONTRO LA CAMORRA! 
 

V   Don Minzoni  
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Non è certamente una banale e comune bottega 
in cui comprare diversi generi alimentari, ma un 
vero e proprio simbolo per ricordare le vittime 
innocenti della criminalità e per valorizzare i 
prodotti che si ricavano dalle terre confiscate 
alla camorra. 
Quei prodotti hanno un significato particolare e 
la visita alla bottega dei Saperi e dei Sapori di 
Napoli è stata molto utile perché ci ha aiutato a 
riflettere.  

NEI LUOGHI DELLA LEGALITÀ: LA  
BOTTEGA DEI SAPERI E DEI SAPORI 

CHI ERA GIANCARLO SIANI? 

Giancarlo Siani 
era un giovane 
giornalista pub-
blicista napole-
tano. Fu ucciso a 
Napoli, la sera 
del 23 settembre 

1985 ad appena  26 anni.  
Scriveva per il quotidiano “Il Mattino” co-
me corrispondente da Torre Annunziata e 
Castellammare di Stabia. Qui, aveva capito 
che la camorra si era infiltrata nella vita 
politica, condizionandone le decisioni e le 
elezioni. 
Con umiltà ma con determinazione denun-
ciò guasti e corruzione, e per questo, per il 
suo coraggio, fu barbaramente ucciso.   

 

L’ ETICA  LIBERA  LA  BELLEZZA 
 

Sapere che una cosa che ha  fatto tanto male può essere 
trasformata in qualcosa di buono, è bellissimo! Questo è 
accaduto durante la nostra visita alla bottega dei sapori e 
dei saperi della Legalità, a Napoli: lì infatti è possibile 
comprare prodotti coltivati  nelle  terre confiscate alla 
mafia e alla camorra. 
Una rappresentante dell’Asso-
ciazione “Giancarlo Siani” ci 
ha spiegato come è stato possi-
bile liberare la bellezza e la 
generosità dei prodotti della 
nostra terra dalla morsa della 
camorra e della mafia. 

La legge è uguale per tutti. 
La legge non fa differenze 
per Dario, Henriette e Nicola 
per Pablo, Jafar  e Vincenza. 
 

La legge non guarda le tasche. 
La legge non ha preferiti. 
Non chiede opinioni o credenze, 
non guarda attraverso i vestiti. 
  
Purtroppo uguali non siamo: 
chi ingrassa e chi spesso digiuna. 
Lo Stato deve anche aiutare 
chi  ha avuto meno fortuna. 
 

Dobbiamo aiutare un po’ tutti 
lo Stato siamo noi cittadini e  
allora, davanti alla legge, saremo   
più uguali e vicini. 

AIUTARE CHI HA MENO FORTUNA 
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A  PROPOSITO  DI  LEGALITÀ ... 
V   Rione Trieste 

In strada  

Le nostre classi quest’anno  sono state 
invitate  nella sala consiliare per cono-
scere le buone pratiche per una corretta 
raccolta differenziata. Il Sindaco ci ha 
detto che  noi bambini possiamo sensi-
bilizzare i nostri genitori a differenziare 
sempre meglio i rifiuti. Inoltre,  ci è sta-

to spiegato che nel-
la nostra isola ecologica è stata istallata anche 
una bilancia elettronica, che ci consente di accu-

mulare punti su una card e che ci dà l’opportunità di avere degli sconti in alcuni negozi. 
Purtroppo però non tutti i cittadini sono virtuosi e c’è chi ancora abbandona i rifiuti non 
differenziati lungo le strade di campagna. Il Sindaco ha fatto mettere delle telecamere  e 
i cittadini incivili sono stati smascherati  e multati. Ma forse non basta: per chi non ri-
spetta l’ambiente ci vorrebbe la galera! Noi bambini abbiamo assicurato il nostro impe-
gno, ma abbiamo chiesto che la polizia municipale faccia più controlli e sia più severa. 

In palestra  

La palestra è luogo di regole e di rispetto. Il gioco di squadra, il 
saper accettare anche le sconfitte e riconoscere la bravura degli 
altri dovrebbero essere alla base dei nostri  comportamenti. Eppure 
ogni volta che andiamo in palestra ci sono dei nostri compagni che 
quando perdono la gara diventano cattivi e violenti. E così offen-
dono e fanno dispetti e alla fine  le maestre ci danno la punizione e 
non ci fanno fare l’ora di attività motoria. Secondo me non è giu-
sto: devono essere punti solo quelli che sbagliano. Certe volte pen-
so che la giustizia non sia proprio uguale per tutti... 

Dopo la visita alla scuola media, ho capito finalmente quanto è importante il rispetto delle regole e delle 
buone maniere. Eravamo tutti emozionati per la visita alla scuola media, anche perchè è la stessa scuola 
che tutti noi frequenteremo. A parte l’edificio, che lascia davvero a desiderare, ci siamo trovati davanti a 
dei muri imbrattati, scarabocchiati con disegni e frasi molto sciocche. Quello che ci ha sconvolti di più è 
stato l’atteggiamento degli alunni: parlavano tutti insieme, rispondevano ma-
le alle loro professoresse, lanciavano gomme e carte alle compagne  e, quan-

do ci hanno visti, ci hanno preso in giro in 
ogni modo possibile. A questo punto ci so-
no sembrate giuste anche le punizioni, ov-
vero i rapporti, la sospensione, il carico di 
compiti. Quando siamo ritornati nella nostra 
scuola elementare ci siamo sentiti sicuri e 
protetti, però abbiamo anche fatto una ri-
flessione:  che significa diventare grandi? Diventeremo come loro o forse 
peggio? Non lo so, di certo quello che abbiamo visto non ci è piaciuto 
neanche un po’ e ci auguriamo di tenerlo bene in mente, di non dimenti-
care mai le buone maniere. 

A scuola  



VIVA LE SOCIETÁ COLORATE 
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V   Rione Trieste 

L’incontro con Gherardo Colombo 

L’incontro con  l’ex magistrato Gherardo Colombo è stato davvero esila-
rante! Ci aspettavamo una persona  molto antipatica, presuntuosa e noio-
sa. E invece no! Gherardo Colombo è davvero simpatico, si veste in modo 
sportivo  e, soprattutto, sa spiegare le cose difficili in modo facile. È stata 
una mattinata di festa, per l’occasione abbiamo addobbato la palestra con 
striscioni e cartelloni di benvenuto. Colombo ci ha raccontato di quando 
era ragazzino e di come spesso non voleva rispettare le regole e lo abbia-
mo sentito molto vicino a noi, perchè anche noi abbiamo avuto il coraggio 
di ammettere che non sempre rispettiamo le regole. All’incontro con il 
giudice hanno partecipato anche i nostri compagni di Don Minzoni e del 
plesso Costantinopoli,  che hanno preparato filastrocche e massime sulla               

                                                giustizia.  

Chi è Gherardo Colombo 
Gherardo Colombo è un ex magistrato famoso per le numerose 

inchieste che hanno svelato corruzione e malaffare tra politica e 

imprese. Dopo aver lasciato la magistratura,  si è ritagliato  un 
delicato ruolo educativo, rivolgendosi in particolare  ai giovani  

per parlare di legalità. Secondo Colombo « In Italia quella tra cit-

tadino e legalità è una relazione sofferta, la cultura di questo Pae-

se di corporazioni è basata soprattutto su furbizia e privilegio. Tra 

prescrizioni, leggi modificate o abrogate, si è arrivati a una riabili-

tazione complessiva dei corrotti». E’ per  questo che «Voglio incontrare i giovani e spiegare loro il 

senso della giustizia. Mi sono convinto che, affinché la giurisdizione funzioni, è necessario esista una 

condivisa cultura generale di rispetto delle regole». 

colorata, quella che Gherardo Colombo chiama 
società orizzontale e su questo ci siamo diverti-
ti a usare  colori luminosi e fosforescenti . Il 
passo che ci è piaciuto di più è il seguente:  
”L’umanità non vive, non si emancipa, non 
progredisce attraverso la selezione, ma prestan-
do attenzione a ogni suo componente. L’origi-
ne di questa idea sta nella convinzione che ogni 
persona è in 
sé apprez-
zabile, co-
stituisce un 
valore, una 
dignità”. 
Sono parole 
bellissime 
che tutti 
quelli che fanno la politica dovrebbero rispetta-
re e mettere in pratica. Forse così potremmo 
vivere meglio tutti. 

 Prima che arrivasse Gherardo Colombo nella 
nostra scuola, in classe avevamo letto il suo libro 
“Sulle regole”. Pensavamo che ci saremmo an-
noiati a morte perchè  l’argomento è piuttosto 
complesso, ma abbiamo scoperto che il giudice 
ha scritto tutto in modo semplice e con l’aiuto 
delle maestre abbiamo colto alcuni concetti im-
portanti come quello della società orizzontale e  
della società verticale. Le nostre maestre ci han-
no fatto tanti esempi e poi ci hanno divisi in 
gruppo per fare dei cartelloni sul senso della giu-
stizia. Dai lavori fatti insieme ai miei compagni 
sono usciti fuori dei bellissimi cartelloni, su alcu-
ni abbiamo ricopiato, illustrandoli, i passi più 
belli del libro. “L’ organizzazione piramidale – 
scrive il giudice - va di pari passo con l’opacità e 
la scarsa diffusione delle informazioni:” Questa 
società l’abbiamo immaginata 
con colori scuri, abbiamo dipin-
to una piramide di grigio e nero. 
Per fortuna c’è anche la società 

La dignità non è grigia 



V Costantinopoli 
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 REGOLE E GIUSTIZIA 

“GIORNO DELLA MEMORIA” 
               QUANDO NON C’È GIUSTIZIA 

 
 
 
 
 
 

Presso l’ITIS “E.Maiorana” la nostra classe ha partecipato alla comme-
morazione della SHOAH insieme a rappresentanze di tutte le scuole del 
territorio comunale. Questa ricorrenza è stata istituita dal Parlamento 
italiano con la L. n° 211 del 20/07/2000. La data è stata scelta poiché, 
proprio il 27gennaio del 1945, l’Armata Rossa aprì i cancelli del campo 
di sterminio di Aushwitz e liberò gli Ebrei superstiti. Quel giorno il mon-
do conobbe gli orrori dell’Olocausto che provocò oltre 17 milioni di vit-
time delle quali più di 6 milioni erano ebree. 

Alla cerimonia a cui ha partecipato il nostro sindaco dott. R. Allocca, ogni scuola 
ha contribuito con cartelloni, disegni e video per esprimere le impressioni dei ra-
gazzi su questo triste periodo storico . Il nostro intervento, come quello di tutti gli 
altri, è stato un  monito alle nuove generazioni perché mai più si ripetano simili 
tragedie. 

LE PAROLE CHE  
     INCUTONO PAURA 

LE PAROLE CHE CI  
                  DONANO SPERANZA 

Un paese senza regole  
    che razza di paese è? 
 

È …una casa senza il tetto 
è un bimbo senza la mamma, 
è una pianta senza radici. 
È un foglio imbrattato, 
è una gomma che non cancella, 
è un vaso rotto, 
è un puzzle scomposto ma, 
se lo vogliamo tutti, 
si può ricomporre. 

Senza regole un paese è  
         come un mazzo di paglia 
 

Un paese senza regole è come un campo di grano 
appassito, 
che ha perso il suo colorito. 
L’oro del campo è diventato 
sterpaglia 
ed è buono solo come paglia. 
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     I NOSTRI EROI “NORMALI” 

Venti anni dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, resta indelebile il ricordo 
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, giudici morti mentre combattevano 
malaffare, mafie e cattiverie. 

23 maggio 1992. Col giudice Falcone 

morirono sua moglie Francesca Morvillo  

e tre agenti di scorta. 

19 luglio 1992.  Col giudice Borsellino 

morirono anche cinque uomini della 

scorta. 

“Le idee camminano sulle gambe degli uomini” 



SERENI, SENZA STANCARCI MAI 
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I nostri insegnanti ci hanno parlato di questo brutto episodio, ma noi 
sapevamo già tutto perchè abbiamo seguito i telegiornali e ne abbiamo 
anche  parlato con i nostri 
genitori. 
 A scuola abbiamo fatto un 
minuto di raccoglimento in 
onore di Melissa e messo la 
bandiera a mezz’asta, perchè 
anche noi abbiamo voluto 
partecipare al lutto della città 
di Brindisi. 
In classe la maestra ci ha let-
to due lettere: una del Mini-
stro dell’Istruzione e una del-
la nostra Direttrice, con le 
quali ci hanno fatto sapere 
che dobbiamo continuare ad 
essere sereni e non stancarci 
mai di impegnarci per la le-
galità. 

PAROLE DI LEGALITÁ 

Questa pagina la dedichiamo alla scuola Morvillo-Falcone di Brindisi, 
dove  è  stata  fatta  scoppiare  una bomba che ha causato la morte di 
Melissa Bassi, una studentessa di 16 anni. 
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 Oggi in Italia 1 bambino su  4 è a rischio povertà. 
Aderisci alla campagna “Ricordiamoci dell’Infanzia” e aiuta  
Save  the  children  a  chiedere  al  Governo di intervenire subito. 

 

                            www.savethechildren.it   
 

LegaLegalità - Giornalino dei Diritti e dei Doveri  a cura degli alunni e  
dei docenti del 2° Circolo Didattico di Somma Vesuviana - Napoli 
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Legalegalità   ringrazia l’Amministrazione comunale di Somma Vesuviana  per l’immancabile 
collaborazione;  gli Amici della rete di  Scuole e di Associazioni del territorio  per la loro 
attenta considerazione; il Personale docente e non docente per il prezioso lavoro svolto; gli 
Alunni e i Genitori per la fattiva partecipazione.     
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