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Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. 

Loro sedi 

 

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

dell’USR Lombardia 

 

Ai referenti dell’educazione alla Legalità e  

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione  

degli UU.SS.TT. 

dell’USR Lombardia 

 

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 

della Lombardia 

 

Ai dirigenti delle scuole capofila dei  

Centri di Promozione della Legalità della Lombardia (CPL) 

della Lombardia 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: diffusione gratuita dell’e-book di educazione alla Legalità dal titolo “I Centri di Promozione 

della Legalità e la Scuola della Lombardia. Strumenti per la progettazione dell’educazione alla Legalità”, 

a cura dell’USR Lombardia 

 

           Ho il piacere di comunicare che è disponibile, gratuitamente, per tutte le scuole interessate l’e-

book, con relativo materiale digitale, dal titolo “I Centri di Promozione della Legalità e la Scuola della 

Lombardia. Strumenti per la progettazione dell’educazione alla Legalità”, recuperabile on line, previa 

registrazione, al link sottostante 

http://bit.ly/cpl-edulegalita  

Il volume è il risultato delle esperienze maturate, in modo sistematico e ordinario, dalle scuole 

appartenenti alla 13 reti di scopo denominate Centri di Promozione della Legalità (CPL) della Lombardia 

nel campo di una educazione alla Legalità curvata sui temi della criminalità organizzata e della corruzione. 

Il libro è suddiviso in diverse aree progettuali (Costruire una rete di scopo sulle aree tematiche 

dell’educazione alla legalità; Modelli di progettazione disciplinare, curricolare, extracurricolare; Modelli di 

governance d’istituto; Unità didattiche di Apprendimento (UDA) dedicate all’educazione alla Legalità; 

Strumenti didattici che possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi nell’ambito 

dell’educazione alla Legalità; Modelli di iniziative che coinvolgono il Territorio; Modelli in cui si evince la 

relazione tra l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e l’educazione alla Legalità; Prove esperte), 

ciascuna delle quali costituita da brevi presentazioni dei materiali digitali, disponibili per gli 

approfondimenti e la replicabilità dei percorsi proposti nelle scuole. 
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Il manuale dei CPL, realizzato a cura dell’USR Lombardia, è uno strumento che può essere da supporto a 

tutti i dirigenti scolastici e i docenti impegnati nella realizzazione di governance territoriali o d’istituto 

dedicate a percorsi formativi, che si occupino di educare al contrasto alla corruzione e alla criminalità 

organizzativa, in stretta collaborazione con le risorse territoriali e regionali impegnate sui temi in oggetto. 

Ricordo, infine, che il 12 novembre 2019, nell’ambito degli Stati generali dell’educazione alla 

legalità, è stato organizzato da questo Ufficio un corso di formazione, rivolto ai dirigenti scolastici e ai 

docenti, che vuole essere un’occasione per approfondire i temi presentati nel manuale e per discutere 

alcuni aspetti cruciali per la progettazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in relazione 

alle Educazioni. 

Per il programma e le iscrizioni, si rimanda alla nota già pubblicata sul sito web dell’USR 

Lombardia e recuperabile al seguente link 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191016prot22443/ 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

 

Il Direttore generale 

    Delia Campanelli 
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Simona Chinelli 
Simona.chinelli@istruzione.it  
Tel: 02574627322 
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