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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.  

 

       Ai docenti referenti dell’educazione  

                                                                              alla legalità degli UU.SS.TT.  

 

       Ai dirigenti delle scuole secondarie 

       di secondo grado  

 

                                                                                

                                                                                                                      LORO SEDI  

 

Oggetto: Progetti dell’Associazione Nazionale Magistrati - sezioni di Milano e Brescia. 

 Si rende noto che l’Associazione Nazionale Magistrati – sezioni di Milano e Brescia -, in 

collaborazione con lo scrivente Ufficio, ha predisposto due dispositivi progettuali destinati agli studenti 
degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado:  

1. “Le classi in tribunale” (Progetto 1): gli alunni, non più di 30, si recheranno, accompagnati da 
un’insegnante, presso il locale Palazzo di Giustizia ove incontreranno un magistrato tutor, il 
quale, dopo una breve introduzione sui principi fondamentali del processo penale e sulle parti 
processuali, accompagnerà gli studenti ad assistere ad un’udienza penale. Per ulteriori 

informazioni si rimanda all’allegata scheda di Progetto (all.1). 

2. “I magistrati nelle scuole” (Progetto 2): incontri in presenza o online tra il magistrato e gli 
studenti, max 40, secondo le modalità e sulle macroaree dettagliate nell’allegata scheda di 
Progetto (all.2). 

Le scuole interessate devono compilare per il Progetto 1 “Le classi in tribunale” il modulo recuperabile al 

seguente link https://forms.office.com/r/rrry7scJPN, per il Progetto 2 “I magistrati nelle scuole” il 

seguente link https://forms.office.com/r/teRM8A38BV, entro il 23 novembre 2021. 

Le disponibilità di incontri, a livello provinciale, per ogni Progetto, sono le seguenti: 

 

PROVINCIA PROGETTO 1 PROGETTO 2 

BERGAMO  0 10 

BRESCIA 10 30 

COMO 1 5 

CREMONA 2 5 

LECCO 5 5 

LODI 10 10 

MANTOVA 5 5 

MILANO 60 55 
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MONZA E 
BRIANZA 

10 15 

PAVIA 10 10 

SONDRIO 5 10 

VARESE 10 15 

 

Le istituzioni scolastiche non potranno candidare più di un gruppo per ciascuno dei due progetti. 

I docenti delle scuole selezionate, sulla base del criterio dell’ordine di invio delle candidature, saranno 

contattati dal magistrato relatore, entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per l’adesione ai progetti. 

Se il referente della classe non sarà contattato entro il termine di cui sopra deve ritenersi che non sia 

stato possibile effettuare l’abbinamento tra il gruppo e il magistrato. In tal caso la classe, previa 
reiterazione dell’istanza, sarà soddisfatta in via preferenziale per l’anno scolastico successivo. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

           IL DIRIGENTE 
         Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

MB/sc 

 

 

Allegati: 

All.1 – Progetto 1 (pdf, 102 KB) 

All. 2 – Progetto 2 (pdf, 154 KB) 

 

Referente: SC  

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it 

Tel: 02/574627322 
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