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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti secondari di II grado della Sardegna
Loro Sedi

Al sito web

Oggetto: “Progetto nazionale di educazione all’acquisto legale e responsabile” promosso dalla
Confcommercio- Imprese per l’Italia.
Evento teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso” : 4 maggio 2017, ore 10-13 presso il Teatro
Massimo Viale Trento, Cagliari.

La Confcommercio – Imprese per l’Italia promuove un “Progetto nazionale di educazione
all’acquisto legale e responsabile” finalizzato alla sensibilizzazione e all’informazione sulla
contraffazione e tutte le forme di abusivismo che alterano il mercato falsando la concorrenza a
scapito delle imprese “sane”.
Nell’ambito delle attività di diffusione della cultura della legalità, la Confcommercio ha organizzato
un evento teatrale dedicato alle scuole secondarie di II grado nella convinzione che per la
costruzione di una diffusa coscienza etica è necessario coinvolgere e sensibilizzare i docenti, le
studentesse e gli studenti.
Le SS.LL. sono invitate a voler informare i docenti dell'evento teatrale dal titolo “Tutto quello che
sto per dirvi è falso” che si svolgerà il 4 maggio p.v., presso il Teatro Massimo di Cagliari, Viale
Trento, dalle ore 10 alle ore 13.
Il programma prevede la rappresentazione teatrale e un incontro - dibattito con i rappresentanti
delle istituzioni e delle forze dell'ordine, imprenditori, consumatori e gli stessi studenti, a partire
dalle domande che scaturiranno dalla visione dello spettacolo un esempio di teatro civile che
affronta il tema della contraffazione in tutte le sue sfaccettature.
Le scuole interessate a partecipare dovranno comunicare l’adesione con n. classi, n. alunni,
nominativi docenti, recapito telefonico ed e-mail a:
Presidente Terziario Donna rag. Graziella Puddu
cell. 3293124742 graziella.puddu@gmail.com.
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Ogni scuola potrà partecipare con il numero di studenti e docenti che riterrà opportuno, fino
all'esaurimento dei 500 posti a disposizione.

Si confida nella cortese collaborazione e si inviano cordiali saluti.
MIUR USR per la Sardegna
Direzione Generale
Piazza G. Galilei n. 36 Cagliari
Referente regionale per Cittadinanza e Costituzione, educazione alla legalità prof.ssa Mariarosaria
Maiorano.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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