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                                                                                Al dirigente dell’UST di Milano 

 

                                                                                Al referente dell’educazione alla Legalità 

                                                                                dell’UST di Milano 

 

  Ai dirigenti delle scuole secondarie di II  

                        grado di Milano      
   

 

OGGETTO: Progetto “Educazione alla cittadinanza” promosso dalla Prefettura di Milano e dal 

FAI con la collaborazione dell’USR Lombardia – Raccolta adesioni. 

La Prefettura di Milano e il FAI, in collaborazione con l’USR Lombardia, promuovono un progetto di 
educazione alla cittadinanza, alla sua II Edizione, che poggia sull’esperienza che i ragazzi vivranno in un 
luogo istituzionale, in grado di fare sintesi tra l’educazione al Patrimonio artistico, l’educazione alla 

Legalità e la Storia. 

Si propone a classi di studenti di III, IV e V delle scuole secondarie di II grado una mattinata in 
Prefettura della durata complessiva di due ore, articolata in due momenti: 

1. una visita guidata a Palazzo Diotti a cura del FAI, Fondo Ambiente Italiano, nell’ambito del 
Progetto FAI Apprendisti Ciceroni, dalle ore 9.00 alle ore 9.45; 

2. un confronto tra gli studenti e il Prefetto dedicato ad uno specifico tema legato all’educazione 
alla Cittadinanza, dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

 

La visita all’edificio, presentato sotto il profilo storico – architettonico e artistico, sarà curata dalla 
delegazione FAI di Milano che per l’occasione formerà, con uno specifico corso, un gruppo di studenti in 
qualità di Apprendisti Ciceroni. Al termine del percorso guidato, gli studenti (max 30 per ciascuna 
giornata prevista) saranno accolti nel Salone d’onore, nel quale si svolgerà l’incontro con il Prefetto, che 

verterà su uno dei seguenti temi: 

 

✓ Diritti fondamentali della Costituzione e la funzione di garanzia del Prefetto. 

✓ L’ordinamento dello Stato e il sistema delle autonomie locali. 

✓ Il ruolo del prefetto nelle emergenze e nella pandemia da Coronavirus. 

✓ Il fenomeno migratorio nel panorama internazionale. 

✓ Contrasto alle mafie e restituzioni alla comunità dei beni confiscati. 

 

Il format di cui sopra sarà replicato per 5 mattinate, secondo il seguente calendario: 

 

✓ 22 novembre 2022 

✓ 29 novembre 2022 

✓ 16 dicembre 2022 

✓ 13 gennaio 2023 

✓ 31 gennaio 2023 
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Per partecipare all’iniziativa le scuole dovranno compilare, entro le ore 23.59 del 3 settembre 2022, il 
modulo recuperabile al seguente link: 

https://forms.microsoft.com/r/D70gDiCFaN  

Ne modulo dovranno essere specificati: denominazione dell’istituto scolastico; codice meccanografico; 
provincia; nome e cognome del docente referente; indirizzo mail istituzionale di riferimento del docente 
referente; classe partecipante; numero degli alunni partecipanti (max 30); indicare la data prescelta; 
indicare la Tematica scelta per il confronto con il Prefetto rispetto a quelle sopra proposte. 

Saranno selezionate le prime 5 istituzione scolastiche che invieranno la loro richiesta – tenendo conto 
anche di una proporzionalità tra città e provincia -, il cui elenco sarà pubblicato sul sito dell’USR 
Lombardia. 

 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 

 

Referente: SC 

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it  
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