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Prot. n. 6611/C.38.a 

 

         

AI Dirigenti delle Scuole Secondarie di secondo grado  

statali e paritarie 

 

E p.c. Dott.ssa Maria Grazia Bregoli 

Dott.ri Fulgenzi e Contursi 

 

Avv.to Elena Pranio 

 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Visite scolastiche presso la Casa Circondariale di Verona a.s. 2013-14 

 

 Si trasmette la nota del Direttore della Casa Circondariale di Verona, dott.ssa Maria 

Grazia Bregoli, con relativa integrazione, che invita i Dirigenti Scolastici a promuovere la 

conoscenza della realtà del carcere, alimentando la sinergia già costituita tra le due istituzioni, 

scolastica e penitenziaria.  

 Tale sinergia permette di avvicinare i cittadini liberi ai detenuti, nell’ottica di ridurre la 

separazione fisica, ma soprattutto culturale, che esiste tra queste realtà.  

 I Dirigenti interessati a tale proposta possono contattare la direzione del penitenziario ai 

seguenti recapiti: 

- stefano.fulgenzi@giustizia.it 

- alessia.contursi@giustizia.it 

 Le adesioni dovranno essere inoltrate entro il 30 novembre p.v. 

 Per ovvie ragioni, la visita alla Casa Circondariale di Verona è riservata a studenti 

maggiorenni che possano garantire comportamento adeguato e rispettoso delle circostanze che 

può essere dichiarato dai Dirigenti Scolastici previo contatto per le modalità con gli indirizzi 

sopra indicati. 

 

 Per tutti gli studenti, sia quelli ammissibili alla visita che agli altri, è possibile 

approfondire la conoscenza della realtà penitenziaria attraverso un incontro promosso dalla 

Commissione Carceri, con referente l’Avv. Elena Pranio, di cui si allega nota, per parlare agli 

studenti anche durante le loro assemblee. L’iniziativa può essere propedeutica alla visita alle 

carceri sia per gli studenti scelti, sia per coloro che potranno usufruire della proposta nel 

prossimo anno scolastico. 

  

 Si auspica la dovuta attenzione a questa importante e preziosa opportunità che viene 

offerta alle scuole secondarie di secondo grado, classi quarte e quinte. 

 

 

           F.TO   Il Dirigente Reggente 

                           Stefano Quaglia 

 
Allegati: 
1. Lettera Direttore Maria Grazia Bregoli e Nota integrativa Casa Circondariale 

2. Lettera Camera Penale Veronese Avv.ti Lugoboni e Pranio 
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