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AOODRLA – Registro ufficiale

Roma, 10 novembre 2015

Prot. n. 28431 - USCITA
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della
Regione Lazio
e, p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio

OGGETTO: iniziative di Educazione alla legalità nell’ambito del Protocollo d’intesa tra l’USR
Lazio e l’Associazione Nazionale Magistrati del Lazio. Presentazione attività
previste per l’anno scolastico 2015/2016.

A seguito del Protocollo d’intesa tra l’USR Lazio e l’Associazione Nazionale Magistrati del
Lazio, e considerata l’ottima riuscita dell’evento organizzato nello scorso anno scolastico (la “Notte
bianca della Legalità”), si comunicano le iniziative concordate con l’Associazione per il corrente
anno scolastico.
Le iniziative programmate si inseriscono, anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative di
educazione alla legalità che perseguono la finalità di avvicinare gli alunni delle Istituzioni
scolastiche della Regione Lazio al mondo della Giustizia, con particolare riferimento alle
problematiche riguardanti il ruolo della Magistratura nella tutela dei diritti e nel contrasto ai reati, e
alle tematiche relative alla prevenzione della devianza.

1)
2)
3)
4)
5)

Le iniziative proposte sono le seguenti:
“Notte bianca della legalità – II edizione” (7 maggio 2016);
Incontri con i Magistrati nelle scuole;
“Adotta un Magistrato”;
Concorso video sulla legalità, con proiezione dei video vincitori del concorso nelle sale
cinematografiche prima del film in programma;
Rassegna cinematografica sulla legalità con dibattito.

La presentazione delle sopra menzionate iniziative avrà luogo venerdì 27 novembre 2015
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 presso il Cinema “Adriano”, sito a Roma in Piazza Cavour.
All’evento del 27 novembre sono invitati a partecipare le alunne e gli alunni che hanno
preso parte, nello scorso mese di maggio 2015, alla prima edizione de “La Notte bianca della
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legalità” (compresi quelli che, per motivi logistici, non hanno potuto prendervi parte) accompagnati
dai loro dirigenti e docenti, nonché i dirigenti scolastici (o un loro qualificato rappresentante) degli
Istituti di ogni ordine e grado della Regione Lazio.
Considerato che il Cinema Adriano potrà ospitare non più di 500 persone, è necessario che i
dirigenti scolastici comunichino formalmente, entro e non oltre la data del 16/11/2015, la loro
partecipazione, precisando, per quanto riguarda gli alunni che hanno preso parte all’evento del mese
di maggio 2015, il loro numero esatto. Tale comunicazione, sottoscritta dal dirigente scolastico,
dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: riccardo.lancellotti@istruzione.it.
Per contatti e informazioni, i dirigenti scolastici potranno rivolgersi direttamente ai referenti
regionali del progetto, dirigente tecnico Riccardo Lancellotti (riccardo.lancellotti@istruzione.it) e
dirigente scolastico Maria Filomena Casale (mariafilomena.casale@istruzione.it).
Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida nella partecipazione all’evento e
nell’adesione ai progetti proposti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

