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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Al dirigente degli UU.SS.TT.
Al referente dell’educazione alla legalità e dell’insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione
degli UU.SS.TT
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: IV Edizione degli Stati generali dell’educazione alla Legalità, a cura dell’USR Lombardia, di
Regione Lombardia e dei CPL della Lombardia, 12 novembre 2019, Auditorium Testori, Piazza Citta di
Lombardia 1, Milano
Il 12 novembre 2019 si svolgerà la IV Edizione degli Stati Generali dell’Educazione alla Legalità a
cura dell’USR Lombardia, di Regione Lombardia e dei 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) della
Lombardia.
Quest’anno gli Stati generali dei Centri di Promozione della Legalità rappresenteranno una delle iniziative
della giornata della Trasparenza di Regione Lombardia dal titolo “A scuola di Trasparenza e Legalità”, per
significare una formazione alla Legalità che va dalla Scuola al mondo professionale degli adulti. A tal
proposito una delegazione dei CPL, che si è specializzata sui percorsi legati ai temi della Trasparenza, avrà
inoltre la possibilità di esporre i propri lavori nel corso del seminario “Giornata della Trasparenza 2019. La
riforma del codice degli appalti“ di Regione Lombardia.
Gli Stati Generali prevedono un corso “Come strutturare la formazione all’Educazione alla
Legalità” rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti di Educazione alla Legalità e dell’insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e attività in Piazza Città di
Lombardia, a cura dei docenti e degli studenti dei CPL.
Il corso di formazione si svolgerà presso l’Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, Milano, dalle 9.15
alle ore 13.00, con l’obiettivo di fornire strumenti per la progettazione dei percorsi di educazione alla
Legalità e di Cittadinanza e Costituzione, con uno specifico affondo sui temi della Trasparenza e del
contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, nella prospettiva anche dell’attuazione della Legge
92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica”. Saranno condivisi modelli, esperienze
ed esiti del lavoro che le scuole aderenti alle reti dei CPL hanno svolto negli ultimi 5 anni e che sono state
raccolte in una manuale dal titolo “I Centri di promozione della Legalità e la Scuola della Lombardia.
Strumenti per la progettazione dell’educazione alla legalità”, che sarà presentato al mondo della scuola
proprio il 12 novembre 2019 (il volume sarà consultabile gratuitamente).
Per i dettagli dell’incontro si rimanda al programma allegato (all.1)
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Per iscriversi alla sola mattinata formativa dei CPL, i docenti interessati dovranno richiedere alla
propria segreteria scolastica di compilare il modello “Giornata di formazione sull'educazione alla legalità
del 12 novembre 2019” disponibile sulla piattaforma www.formistruzione-lombardia.it
La scuola si impegnerà a cancellare la registrazione inserita dalla piattaforma Formistruzione qualora il
docente, nei giorni successivi alla registrazione, per insorti problemi dichiari di non poter partecipare.
Si ricorda che il numero di posti disponibili è limitato, per cui non presentarsi senza aver comunicato
l’assenza priva un collega della possibilità di partecipare.
Per problemi tecnici relativi all’accesso alla piattaforma le segreterie possono scrivere agli indirizzi mail:
claudia.casavola@istruzione.it
Giuseppa.lopiccolo@istruzione.it
In Piazza Città di Lombardia, saranno allestiti inoltre 13 Stand, uno per ogni CPL, che
consentiranno a tutti gli interessati di conoscere, nello specifico, il loro lavoro e di ricevere suggerimenti e
materiali.
In piazza inoltre i CPL saranno impegnati, dalle 9.00 alle 14.00, in spettacoli teatrali, esibizioni musicali,
flash mob e tanto altro (il programma delle iniziative in Piazza sarà reso noto con nota successiva), che
coinvolgeranno tutto il sistema dei CPL, studenti, docenti e alunni.

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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Allegati:
All.1 – Programma

RP/sc
Per informazioni: Simona Chinelli
Mail: simona.chinelli@istruzione.it
Tel: 02574627322
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