Circ. n. 290

Pachino 09.02.22
Ai docenti delle classi IV LICEO/ ITIS
Agli studenti
Al sito web

Oggetto: partecipazione al Progetto e Concorso “Lex Go” Educare e formare alla Legalità
Si invitano i docenti delle classi quarte a prendere visione del progetto di cui all’oggetto, promosso dai Referenti
Regionali per la formazione e dall’Ass. Naz. Magistrati.
Si invitano i docenti altresì a dare la propria disponibilità entro Venerdì, 11 Febbraio 2022, sia a partecipare al corso di
formazione ( uno o due incontri tenuti dai Magistrati referenti che si svolgeranno entro l’11.3.22 -modalità on line)
che al concorso con la propria classe finalizzato alla stesura di un elaborato da presentare entro il 22 Aprile 2022.
In particolare tra le aree formative previste dal concorso, quella attinente al curricolo di Ed. Civica del IV anno ha per
titolo “Questioni di soldi” e riguarda le presenti tematiche: corruzione, moda e contraffazione, furto-rapina e furto di
identità, ricettazione – riciclaggio e incauto acquisto, scontrini e tasse, risarcimento da prodotto difettoso.
L’elaborato sul tema proposto può consistere in un testo canzone (lex factor), in un video racconto di max 3 minuti
(Keep iy Short and Simple K.I.S.S.), o in un racconto a vignette (graphic novel).
Alla presente circolare si allega Nota ministeriale di indizione del Concorso.
Le referenti di Ed Civica
Santina Lorefice
Giada Serena Perna
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA
ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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Ministero dell’Istruzione
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Ai Referenti per la formazione presso gli Uffici
Scolastici Regionali
p.c. Alla Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
p.c. Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.)

Oggetto: integrazione della circolare prot. 1040 del 13/01/2021 Progetto e concorso LEX GO” Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il
pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza - Formazione docenti per l’anno
scolastico 2021-2022”.
Ad integrazione della circolare m.pi. prot. AOODGPER n. 1040 del 13/01/2021 in allegato alla
presente, si comunica che il termine per l’adesione delle scuole al progetto e concorso “LEX GO”.
è prorogato al giorno 14 febbraio 2022 secondo le indicazioni di seguito fornite.
1. Attività degli Uffici Scolastici Regionali
Ai fini dell’avvio e dello svolgimento delle attività in oggetto, si richiede la collaborazione degli
UU.SS.RR al fine di individuare un Referente di progetto che si occuperà di dare la più ampia
diffusione dell’iniziativa presso le Scuole, raccoglierne le iscrizioni al progetto-concorso e
predisporre quindi l’organizzazione degli incontri formativi dei docenti partecipanti, in
raccordo con i Referenti territoriali alla legalità dell’A.N.M. (Allegato n.3)
Gli UU.SS.RR, pertanto, sono invitati a comunicare alle Scuole e alla scrivente Direzione il
nominativo e i recapiti del Referente del progetto individuato.
Ai fini del monitoraggio del progetto, ogni U.S.R. tramite il proprio Referente avrà cura di
trasmettere a questa Direzione il prospetto riepilogativo dei dati relativi alla partecipazione delle
istituzioni scolastiche secondo il modulo in allegato (Allegato n.4)
2. Calendario delle attività del progetto e del concorso
Le scadenze previste sono le seguenti:
a) entro il 14 febbraio 2022 i docenti interessati sceglieranno in via preliminare l’area formativa
d’interesse, tra quelle previste dall’Allegato n. 1, ed avranno cura di indicare nel modulo di
iscrizione (Allegato n. 2), la classe o le classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto
della loro formazione, inviando il modulo al Referente di progetto dell’U.S.R. di
appartenenza;
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b) entro il giorno 24 febbraio 2022, per la definizione degli interventi sul territorio di propria
competenza i Referenti territoriali degli UU.SS.RR., unitamente ai Referenti territoriali alla
legalità dell’A.N.M. (Allegato n.3), suddivideranno i docenti iscritti nelle aree formative
d’interesse e redigeranno un calendario degli incontri di formazione tenuti dai magistrati per
i docenti;
c) entro il giorno 11 marzo 2022, si svolgeranno uno o due incontri di formazione tra magistrati
e docenti, secondo modalità compatibili con l’emergenza Covid;
d) entro il giorno 22 aprile 2022 i docenti iscritti al progetto svilupperanno un percorso didattico
di approfondimento, sulle tematiche della legalità prescelte, in una o più classi individuate
le quali realizzeranno un elaborato che parteciperà al concorso “LEX GO”.
e) entro il giorno 10 maggio 2022 i docenti, quindi, invieranno gli elaborati delle classi al
seguente indirizzo di posta elettronica posta@associazionemagistrati.it ai fini della
valutazione da parte della Consulta dei ragazzi dell’A.N.M.
3. Modalità di partecipazione al concorso e premiazione
In relazione all’area tematica prescelta nell’ambito di quelle del progetto “LEX GO”, nella
preparazione degli elaborati i partecipanti tratteranno storie positive di legalità o casi di grandi
ingiustizie e potranno concorrere scegliendo una tra le seguenti classi di concorso:
- LEX FACTOR: realizzazione del testo di una canzone, da eseguire su sottofondo musicale
fornito dall’organizzazione del concorso;
- K.I.S.S. (Keep It Short and Simple): realizzazione di un video-racconto della durata di tre
minuti;
- GRAPHIC NOVEL: realizzazione di un breve racconto a vignette.
I primi tre elaborati selezionati per ogni classe di concorso saranno premiati come di seguito
indicato:
a)

invito a partecipare il 28 maggio 2022 alla serata finale del progetto, che si terrà presso
la Corte di Cassazione a Roma;
b) attestato firmato dalle più alte cariche della magistratura associata;
c) diffusione delle opere vincitrici sui social dell'Associazione nazionale magistrati;
d) partecipazione a un’iniziativa finale resa nota successivamente dall’A.N.M.
La Premiazione delle opere migliori da parte della Consulta dei ragazzi dell’A.N.M. è fissata
per il giorno 28 maggio 2022 a Roma presso la Suprema Corte di Cassazione, secondo modalità̀
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compatibili con l’emergenza Covid. L’evento sarà visibile on line a tutte le scuole che ne faranno
richiesta attraverso un link di collegamento che sarà successivamente trasmesso.
A tutti i docenti iscritti e, in un secondo momento, a tutti gli altri docenti che ne faranno
richiesta, sarà̀ distribuita, gratuitamente e fino ad esaurimento scorte, l’opera didattica “LEGGI
QUI”, a cura dell’A.N.M. che approfondisce le tematiche oggetto delle aree formative di interesse
in un modo adeguato agli adolescenti.
Stante la rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si invita a dare la più ampia e tempestiva diffusione
della presente circolare. Per informazioni sul progetto, l’Ufficio VI di questa Direzione Generale
potrà fornire il necessario supporto attraverso la casella di posta elettronica
formazione.docenti@istruzione.it o i numeri riportati a piè di pagina.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe PIERRO
Firmato
digitalmente da
PIERRO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Allegato 1

Aree formative d’interesse
IN PRINCIPIO FU LA LEGGE
Legge e giustizia
La nascita del diritto
La Costituzione
Il principio di eguaglianza (Art. 3 Costituzione)
Corte costituzionale e Corte di cassazione
Stato e religione
Diritto internazionale e diritto dell’Unione europea
Cittadinanza attiva
Capacità giuridica e capacità d’agire

PERSONE E DIRITTI
Il mio corpo ed eutanasia
Gravidanza
Omosessualità
Disabilità
Razzismo
Immigrazione e cittadinanza
Minori stranieri non accompagnati in Italia
Rom, Sinti e Caminanti
Legalità a scuola
Legalità nell’accesso al lavoro
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COME FUNZIONA IL PROCESSO PENALE
Cosa fare quando sei vittima di un reato
Impegno, denuncia e testimonianza del minore
Processo penale minorile
Esecuzione della pena
Messa alla prova
Quando un reato è commesso da più persone
I tipi di sentenze

NON PUOI NON SAPERLO
Sesso tra adolescenti
Separazione dei genitori
Terrorismo
Criminalità organizzata
Quando inizi nel mondo dello spettacolo e dell’arte
Integratori alimentari
Giustizia e algoritmi
Covid: non solo dpcm

QUANDO SEI ONLINE
Il web
I social
Cyberbullismo
Foto, video, sexting, revenge porn
Diritto d’autore
Acquisti online
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QUANDO SEI PER STRADA
Guida non consentita: alcol, droga, smartphone
Motorini e macchinette truccati
Quando incontri le Forze dell’ordine
Armi
Vandalismo grafico
Maltrattamenti animali
Reati contro l’ambiente

QUESTIONI PERSONALI
Bullismo
Percosse, lesioni e danneggiamento
Rissa
Maltrattamenti in famiglia
Violenza di genere
Stalking
Violenza sui minori e pedofilia
Istigazione al suicidio

QUESTIONI DI SOLDI
Corruzione
Moda e contraffazione
Furto, rapina e furto di identità
Ricettazione, riciclaggio e incauto acquisto
Scontrini e tasse
Risarcimento da prodotto difettoso
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SESSO DROGA E ALTRI VIZI
Vendita del proprio corpo e della propria immagine
Spaccio di droga
Schiamazzi notturni e ubriachezza
Scommesse e ludopatia
Doping
Match fixing
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