
 

    USCITA DIDATTICA PRESSO “TRIBUNALE” 

 

Giorno 10 Febbraio, noi della classe IID (Settore Aeronautico), assieme 

alla professoressa di diritto, ci siamo recati al tribunale sezione civile di 

Reggio di Calabria per assistere a varie udienze. Appena entrati, il Presidente 

ci ha accolti spiegandoci quali sarebbero state le udienze a cui avremmo 

assistito quel giorno e che sarebbero state udienze a forma collegiale. 

Abbiamo assistito in totale a tre cause tra cui due riguardanti il divorzio tra i 

due coniugi e una riguardante l’affidamento di una bambina. E’ stata 

sicuramente un’esperienza educativa e molto interessante.                                

Ringraziamo la professoressa per averci dato la possibilità di vivere, anche 

per poche ore, un importante realtà  

             

                                                                                               La classe IID 

 

                

 

 

 

 



 

Esperienza in Tribunale 

 

Venerdì  3 marzo 2017 gli alunni della 2^A si è recata presso il 

Tribunale di Reggio Calabria. La classe è salita al 4° piano per assistere a dei 

processi di separazione e divorzio, accompagnati dalla professoressa LaScala. 

Il presidente della prima sezione ha accolto amorevolmente la classe e si è 

reso disponibile a rispondere alle eventuali domande poste dai ragazzi. Ha 

anche illustrato come sarebbero avvenuti i vari processi spiegando che 

entrambe le parti dovrebbero essere accompagnate dal proprio avvocato 

oppure da un singolo avvocato se entrambe le parti fossero state di comune 

accordo. L’udienza era di tipo collegiale, cioè non composta da un singolo 

giudice ma da tre giudici: il presidente e due magistrati. In aula era presente 

anche la cancelliera, la quale aveva il compito di segnare su un registro, 

chiamato ruolo di udienza, i nomi delle parti, degli avvocati e l’esito 

dell’udienza. La classe è rimasta entusiasta e soddisfatta di questa bella 

esperienza organizzata dalla professoressa LaScala. Questa esperienza ci ha 

arricchito culturalmente mostrandoci la vita di tutti i giorni con i problemi 

legati alla famiglia. Inoltre ci ha fatto riflettere l’importanza dei valori dei 

genitori e dei figli. 

Gli alunni della 2°A 

Reggio Calabria 04-03-2017 

 

 

  


