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Ministero dell’Istruzione
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

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai docenti referenti
dell’educazione alla legalità degli
UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole
statali di ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle scuole
paritarie di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Monitoraggio regionale riguardante percorsi didattici di Educazione alla Legalità
realizzati dalle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al mondo dell’esecuzione
penale- Termine compilazione 18 giugno 2022.
Nell’ambito della vigente Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(USRLO), il Dipartimento amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale per la Lombardia
(PRAP), il Centro Giustizia Minorile (CGM) e Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna
(UIEPE) per la realizzazione di un piano di azioni dedicato ai percorsi di educazione alla Legalità tra
scuole
e
i
servizi
dell'esecuzione
penale
e
cautelare
limitativi
della
libertà,
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211006prot22129/, il Tavolo tecnico-scientifico costituito
presso lo scrivente Ufficio, con DDG prot. n.1641 del 06.07.2021, ha predisposto un monitoraggio,
destinato alle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla rilevazione di informazioni riguardanti
percorsi didattici di Educazione alla legalità realizzati dalle istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento al mondo dell’esecuzione penale.
Per ogni progetto attuato nell’ambito dello stesso Istituto va compilata una scheda. Il modulo può
contenere al massimo tre schede. Per un numero di progetti superiore a tre è necessario compilare un
nuovo modulo. La rilevazione si intende a partire dall’ a. s. 2016/2017.
Le sezioni del questionario - che nella sua versione completa alleghiamo in word alla presente nota per
facilitare la compilazione – sono le seguenti:
-

Dati anagrafici
Informazioni generali
Ideazione e governance del percorso
Finanziamento
Progettazione delle attività
Diffusione del progetto
Valutazione del progetto

Il modulo del monitoraggio – i cui dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.
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2016/679, del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018 e del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) - deve essere
compilato entro il 18 giugno 2022, cliccando sul seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaTt1pTo3Y1tMC3tHs0D06p8J3bfKYXmNTKo7mOXoKvdow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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

Allegato 1: modulo del monitoraggio (pdf, 325 KB)

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del procedimento: Marco Bussetti
Referenti: SC e CC
Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it
Mail: corrado.cosenza@posta.istruzione.it
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