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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di secondo grado della 

Regione (comprese le paritarie) 

 

Ai referenti di educazione civica (per il 

tramite della segreteria) 

                                                                LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO:  Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di formazione sui temi della 

legalità e della giustizia, concorso annuale dedicato a tali temi con borsa di 

studio e attività formativa – SECONDA EDIZIONE – Compilazione form on 

line per gli interventi formativi sulle classi terze e quarte superiori con 

scadenza 19-11-2022 

 

 

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti 

interessati, la nota ministeriale prot. n. 16499 del 10 novembre 2022, concernente l’oggetto. 

 

Distinti saluti.  

 

  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 

 
All.:  3 
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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici 

delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

statali e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

della Valle d’Aosta 

per il tramite del Dpt. Sovrintendenza agli Studi della 

Regione VDA 

E, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Ai referenti territoriali per la legalità  

e il contrasto al bullismo 

presso gli AA.TT. del Piemonte 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di formazione sui temi della legalità 

e della giustizia, concorso annuale dedicato a tali temi con borsa di studio e attività 

formativa – SECONDA EDIZIONE – Compilazione form on line per gli interventi 

formativi sulle classi terze e quarte superiori con scadenza 19-11-2022 

 

Si segnalano alle SS.LL. le significative iniziative proposte dalla Corte d’Appello, dalla Procura 

Generale di Torino e dall’Associazione Nazionale della Magistratura, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte e il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta. Le stesse sono state suggellate e descritte nell’allegato “Protocollo d’Intesa 
per lo svolgimento di attività di formazione sui temi della legalità, della giustizia e per l’istituzione di 
un concorso annuale dedicato a tali temi con borsa di studio” (ALL_1), che ha come finalità 

l’accrescimento tra i giovani della conoscenza delle norme, intese come fondamento di condizioni 

di vita migliori per i singoli, la collettività e come espressione di cittadinanza attiva. 

UFFICIALE.U.0016499.10-11-2022.h.11:20
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La prima proposta, descritta nel citato documento condiviso, consiste nella possibilità, per le scuole 

che manifesteranno l’interesse, di un incontro formativo qualificato, tenuto da un magistrato, 

rivolto alle classi terze e quarte delle secondarie di II grado (statali e paritarie) del Piemonte e della 

Valle d’Aosta. Lo stesso, che si terrà preferibilmente in presenza e per la durata di due ore circa, 

avrà ad oggetto le tematiche richiamate nelle premesse dell’Intesa e riconducibili all’alveo delle 

macroaree (legalità, giustizia e attualità), come anche da proposta degli Uffici Giudiziari e dell’ANM 
(Associazione Nazionale della Magistratura). Si allega, a tal fine, come utile supporto, un documento 

riassuntivo, a titolo esemplificativo, delle domande contenute nel form on line che necessitano di 

preventiva raccolta, ai fini della compilazione dello stesso da parte delle istituzioni scolastiche, 

(ALL_2). 

Le istituzioni scolastiche interessate, potranno manifestare il loro interesse, tramite la 

compilazione di apposito form entro e non oltre il 19/11/2022, accessibile al seguente link, che si 

può anche copiare e incollare nella barra del browser utilizzato: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI6G_vQdtZFLtijYFbU71GyD1-5BJyFvGOyzdQxXyDxzbfmQ/viewform?usp=pp_url 

specificando nell’area dedicata le eventuali iniziative da loro poste in essere, nel presente anno 

scolastico e/o inserite nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), per la promozione della 

legalità, della cittadinanza attiva e del contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Nello stesso form, sarà possibile indicare l’eventuale interesse, da parte anche dei docenti delle 

suddette classi, a ricevere un’attività formativa sui temi indicati. Si valuterà, in un secondo momento 

e sulla base delle richieste pervenute, la possibilità e le conseguenti modalità di erogazione di questa 

ulteriore attività di formazione. 

Si specifica che l’erogazione dell’attività formativa sulle classi potrà avvenire a partire dal corrente 

anno scolastico e per il successivo a.s. considerata la disponibilità dei magistrati, la triennalità del 

protocollo e la presente seconda edizione. Si conferma in ogni caso l’impegno a soddisfare via via il 
maggior numero di richieste possibili. 
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Per eventuali informazioni aggiuntive sui contenuti dell’attività formativa – informazioni che esulino 

pertanto dalla mera richiesta dell’intervento formativo – è possibile scrivere al seguente indirizzo e-

mail: anmpiemontevda@gmail.com 

La seconda iniziativa, prevista dal suddetto documento (ALL_1), consiste nell’imminente 
divulgazione del Concorso “#ILMIOFUTUROÉLEGALITÁ”, rivolto a tutti gli studenti e a tutte le 

studentesse delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
al fine di valorizzare le eccellenze, in rapporto agli approfondimenti effettuati e alle competenze 

acquisite. Esso consisterà nella produzione di un tema/elaborato/video/prodotto multimediale, a 

scelta della scuola partecipante e su uno degli argomenti prescelti dalla Commissione paritetica, che 

sarà istituita ad hoc e ai sensi dell’art. 6 dell’allegata Intesa. Alle prime tre classi vincitrici sarà 

assegnato un premio consistente in una borsa di studio, messo a disposizione dalla Giunta 

Distrettuale dell’ANM, da utilizzarsi esclusivamente per attività didattico-educative e che verrà 

consegnato nel corso di una cerimonia presso una sala d’udienza della Corte d’Appello di Torino, 
indicativamente nel mese di maggio 2023. 

Si auspica la massima diffusione della presente a tutto il personale docente in servizio al fine del 

coinvolgimento delle classi interessate. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

ALL_1   protocollo d’Intesa; 

ALL_2   traccia utile per la compilazione, con esempi di domande che richiedono l’indicazione di dati specifici relativi all’istituzione 

scolastica (traccia non sostituiva del modulo accessibile tramite il link indicato in nota). 

LA DIRIGENTE 

   

Laura BERGONZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Firmato digitalmente da
BERGONZI LAURA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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