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Circ. 184       Bergamo, 19 gennaio 2023 

 

 
A tutti gli Studenti e ai Docenti della classe 4CT 

Alle Famiglie degli Studenti della classe 4CT 

A tutti i Docenti dell’Istituto 
  
  

 

Oggetto: 4CT - Progetto di Service Learning “IN JAIL” 
 

Data e ora 

Il progetto di Service Learning “IN JAIL” si svolgerà presso la Casa Circondariale di 
Bergamo e coinvolgerà i 26 studenti della classe 4CT. Tenuto conto dei vincoli 

organizzativi del contesto ospitante si prevede la formazione di 2 gruppi (ciascuno 
composto da 13 studenti) che si alterneranno nel calendario degli incontri stabilito 
con la Dott.ssa Grazia Fortunato (referente del progetto per la Casa Circondariale). 
 
1°-2° INCONTRO - GRUPPO A+B - Sede: Biblioteca della Sezione Penale e aula 

attigua presso Casa Circondariale di Bergamo 
Lunedì 30 gennaio, ore 9-11: Studenti del GRUPPO A 
Lunedì 6 febbraio, ore 9-11: Studenti del GRUPPO B 
 

1°-2° INCONTRO - GRUPPO B - Sede: Biblioteca della Sezione Penale e aula 
attigua presso Casa Circondariale di Bergamo 
Lunedì 27 febbraio, ore 9-11: Studenti del GRUPPO A 
Lunedì 6 marzo, ore 9-11: Studenti del GRUPPO B 
 

3° INCONTRO - CLASSE AL COMPLETO (GRUPPO A+B) - Sede: Teatro della 
Casa Circondariale 
Data da definire (un lunedì del mese di maggio) 
 

Tipo di iniziativa 

“IN JAIL” è un progetto di Service Learning che coinvolge la classe 4CT e che 
nasce dalla collaborazione con la Casa Circondariale di Bergamo. Il progetto 
prevede una serie di incontri tra gli studenti e un gruppo di persone detenute della 
sezione penale che ogni settimana si ritrova per condividere (con la mediazione 

delle psicologhe che operano nella struttura) il significato dell’esperienza 
carceraria. L’obiettivo finale del progetto è quello di realizzare un’esposizione 
pubblica in cui verranno esposti i lavori degli studenti: contenuti visuali studiati per 
offrire un approfondimento di “impatto” e di immediata comprensione a chi non 

conosce la realtà carceraria. La progettazione dei contenuti verrà condivisa con il 
gruppo di persone detenute coinvolto nel progetto. 
 
La peculiarità del contesto e delle attività formative propedeutiche al progetto fanno 
rientrare “IN JAIL” nella programmazione di Educazione civica adottata dal 

Consiglio di Classe della 4CT. 
 

Docenti referenti Prof.ri Alberto Ghidini, Livia Locatelli, Salvatore Zuppardo 

Docenti 

accompagnatori 

Docenti referenti + Prof.ri Marco Paramatti e Maddalena Raineri (2 docenti per ogni 

incontro) 

Sede dell’incontro 
Casa Circondariale di Bergamo (ritrovo ore 8.20 fuori dalla Casa Circondariale di 
Bergamo) 
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Il docente della prima ora il giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare verificherà 

l’acquisizione della stessa da parte degli studenti in indirizzo. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3  

comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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