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                                                               Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

                                                                                        Ai referenti dell’educazione alla Legalità  

                                                                                        degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

                                                                         Ai dirigenti dei Centri di Promozione della Legalità 

 

                                                                   Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 

                                                                                        Al sito web 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione per docenti “VERSO il 21 MARZO 2020 a Palermo – XXV Giornata della 

memoria delle vittime innocenti di mafia. Storie e luoghi della memoria. Il lungo percorso del riscatto 

dal radicamento della mafia nel nostro paese”. 

 

Si rende noto che Libera, il Coordinamento delle scuole milanesi per la Legalità e la Cittadinanza 

Attiva e il CPL di Milano (Legalizzami), una delle reti provinciali promosse dall’USR Lombardia, hanno 

organizzato un corso di formazione rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici dal titolo “VERSO il 21 MARZO 

2020 a Palermo – XXV Giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia. Storie e luoghi della 

memoria. Il lungo percorso del riscatto dal radicamento della mafia nel nostro paese”. 

 

Il corso, che sarà articolato in due giornate, giovedì 30 gennaio 2020 e venerdì 31 gennaio 2020, si 

svolgerà presso l’Aula Magna dell’IIS Severi-Correnti, via Alcuino 4, Milano, secondo l’articolato 

programma che si allega. 

Per le iscrizioni è necessario inviare una mail con NOME E COGNOME, SCUOLA DI SERVIZIO, 

DISCIPLINA insegnata al seguente indirizzo mail  milano@libera.it                                         

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione secondo le norme vigenti. 

 
   Il dirigente dell’Ufficio V 

  Roberto Proietto  
 

RP/sc 

Allegato: 

Programma 

 

Referente: 

Simona Chinelli 

Mail. simona.chinelli@istruzione.it  

Tel. 02574627322 
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