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 Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

Ai referenti di ed. alla Legalità degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

 

Al sito web 

  

 

Oggetto: attivazione del monitoraggio sull’Educazione alla Legalità in tutte le scuole 

della Lombardia 

Si comunica che è stato attivato il monitoraggio che il Tavolo tecnico di ed. alla legalità e alla 

corresponsabilità dell’USR Lombardia ha predisposto, al fine di acquisire dati utili per migliore le 

proposte didattico-formative a livello regionale e strumenti per supportare le governance 

territoriali. 

I dati saranno condivisi con le reti di ambito degli Uffici Scolastici Territoriali in modo da favorire 

interventi strategici e la valorizzazione delle risorse del territorio. 

Per partecipare al monitoraggio è necessario accedere alla piattaforma formistruzione tramite il 

link www.formistruzione-lombardia.it e compilare il modulo dedicato (fac simile in allegato) 

La scadenza del monitoraggio è prevista per il 20 novembre 2016. 

Visto il ruolo strategico dell’iniziativa, nella progettazione formativa sui temi dell’educazione alla 

legalità, si chiede la massima partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado. 

Si precisa che il monitoraggio riguarda gli ultimi tre anni scolastici, compreso quello in corso. 

I dirigenti degli Istituti Comprensivi devono compilare il modulo sia per la scuola primaria che per 

la scuola secondaria di primo grado. 

Si allega inoltre il Piano regionale di Ed. alla legalità che è stato realizzato dal Tavolo tecnico 

dell’USR Lombardia, con il quale sono stati individuati ambiti strategici di intervento e di 

approfondimento su indicazione anche del MIUR, DG per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione. 
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Entro la fine del mese di novembre 2016 saranno forniti alle scuole i dettagli delle singole 

iniziative comprese nel piano sopracitato. 

 

 
Il dirigente 

Roberto Proietto 

 

 

 

 

RP/sc 

 

 

Allegati: 

 

all.1 – scheda del monitoraggio 

all.2 – Piano regionale ed. alla Legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente  

Simona Chinelli 
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