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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV – Brescia 

 

Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U.  5924                                    del  22 aprile 2015 

 
- Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti primari, secondari di primo e di 
secondo grado, statali e paritari 

- Ai Docenti FS / referenti di Cittadinanza e 
Costituzione/ Legalità              LORO  SEDI 

 

Oggetto: Centro di promozione della legalità della provincia di Brescia. Seminario di 

formazione - LE PAROLE CHIAVE E LE AZIONI DELLA LEGALITA’ - 9 maggio 2015 ore 8.30 -  

Aula Magna Ester Correzzola IIS “P. Sraffa”Via Comboni n.6 Brescia sede del Centro di Promozione delle 

Legalità (C.P.L.) 

   

Si comunica il programma del Seminario di Formazione “Le parole chiave e le azioni della 

legalità” promosso dal Centro di promozione della legalità della provincia di Brescia presso la 

propria sede IIS “P. Sraffa” Via Comboni n.6 Brescia, il giorno 9 maggio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 

13.00.  

Iscrizioni con scheda via mail: bssraffa@provincia.brescia.it  entro e non oltre il  30 aprile 2015. 

A tal proposito si ricorda che USRL, nell’ambito della Convenzione sottoscritta con Regione Lombardia DG 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione – Struttura “Sicurezza urbana e immigrazione”, il 3 dicembre 2014 

(Protocollo d’Intesa prot. MIUR AOO DRLO R.U. 20303), in materia di Educazione alla Legalità, ha individuato per 

la provincia di Brescia il Centro di promozione della legalità presso l’Istituto P. Sraffa di Brescia a seguito di 

bando regionale. 

Tali centri istituiti in ogni provincia, costituiscono una rete che potrà confrontarsi anche con la DG Sicurezza, 

Protezione Civile, Immigrazione e tramite questa potrà trasmettere i risultati all’Osservatorio in materia di legalità 

di Regione Lombardia (ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2), attivando le seguenti 

opportunità: A. introdurre nelle scuole spazi in cui sia possibile esercitare un’educazione alla legalità, 

consentendo agli studenti di confrontarsi con gli stakeholders del territorio, attraverso azioni progettuali 

in cui gli allievi abbiano un ruolo centrale nella elaborazione di attività condivise con la comunità scolastica 

(docenti, familiari e personale ATA);  B. intercettare collaborazioni territoriali inserendole in un sistema 

organico di Educazione alla legalità, presupposto di alleanze formative favorevoli e stabili;  C. far entrare la 

comunità scolastica nei processi di lotta alla corruzione, con la collaborazione dei tessuti produttivi e 

imprenditoriali del territorio. 

In considerazione della valenza dell’offerta si sostiene la massima diffusione ed adesione  dell’iniziativa. 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

    

                                                           Il funzionario responsabile 

           Giuseppe Verduci  
 

Allegati: Programma – Scheda di Iscrizione 

Referente  Federica Di Cosimo Uff. tel. 0302012258 – mail:  federica.dicosimo@istruzione.it 

 


