
         

 

Spett.li MIUR-  Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

e Associazione Nazionale Magistrati Sezione della Sardegna  

 

email  giornatalegalitass@gmail.com 

 

Modulo di adesione  

Evento “Notte della Legalità”  

SEDE:  Tribunale di Sassari  

4 maggio 2019 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………   in qualità di Dirigente Scolastico 

…………………………….………………………………………………………………………………………….……………….………………. 

sita nel Comune di ………………………………………….………………. –  Provincia di ………………………………………. 

A D E R I S C E 

all’iniziativa promossa dalla ANM Sezione Distrettuale Sardegna, dall’ Ordine degli Avvocati di 

Sassari e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prevista per il 4 maggio 2019 

“Notte della legalità”, giornata divulgativa avente le finalità di promozione di una cultura dei diritti, 

educazione dei più giovani ad un ruolo attivo nella vita civile e democratica, alla trasmissione dei 

valori della legalità. 

Di seguito si riportano i dati richiesti: 

Nome scuola  

Grado 
(1)

 I° - scuola primaria  II° - Ist.to Superiore  

Indirizzo sede  

Classi partecipanti 
(2)

  Numero alunni 
(3)

  

Recapito telefonico 
(4) 

 Tel.  

Indirizzo email della scuola
(5)

  
(1) barrare con un “X” il grado corrispondente 
(2) indicare la tipologia di classe coinvolta 
(3) indicare il numero complessivo di alunni partecipanti 
(4) fornire i recapiti telefonici della scuola 
(5) fornire l’indirizzo email della scuola  

 

Questo Istituto chiede di essere ammesso a prendere parte al progetto di cui all’oggetto e a tal 

fine si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la sua realizzazione pertinenti alla 

tipologia di candidatura di cui all’allegata scheda tecnica. 

Resto in attesa di una Vs. conferma di iscrizione. Sarete ricontattati da un nostro referente. 

 

data : …./…/…… 

 

Il Dirigente scolastico 

  

………………………………. 



         

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

 

Denominazione dell’Istituto  

Indirizzo  

Citta  

Cap  

Provincia  

Telefono  

Fax  

E-Mail  

Sito Internet  

Modalità di partecipazione 

Scuole primarie: “Processo al Lupo” 

 

 

 

 

Partecipazione attiva al 

Laboratorio/convegno 

  

(indicare nella mail anche l’area tematica tra 

quelle proposte nella relazione di 

accompagnamento) 

Scuole  

superiori 

 

 

 

 

 

  

Partecipazione agli intermezzi tramite 

rappresentazioni, esibizioni altre forme 

artistiche ideate e realizzate dagli studenti 

 

Partecipazione come pubblico al 

laboratorio/convegno 

(indicare nella mail anche l’area tematica tra 

quelle proposte nella relazione di 

accompagnamento) 

 

 

classi coinvolte nel progetto 

(specificare anno e indirizzo) 
 

n° alunni coinvolti nel progetto  

n° docenti coinvolti nel progetto  

docente responsabile/referente del 

progetto 
 



         

materiali prodotti e trasmessi 

(eventuale) 
 

data di inizio e conclusione  del 

progetto 

(eventuale) 

 

Breve descrizione dell’idea 

progettuale, destinatari , finalità e 

obiettivi culturali 

 

Modalità di realizzazione 

 
 

Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il progetto  

Modalità di utilizzo di tecnologie 

avanzate, multimedialità, 

comunicazione a distanza, 

laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

(eventuale) 

 

Prodotti realizzati  

Libri, video/audio-cassette, siti 

web, spettacoli teatrali 

(eventuale) 

 

 

 

 

Firma del dirigente scolastico e timbro dell’Istituto   ………………………………… 

 

 

 

Data…………………………………………………… 


