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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici
delle scuole Secondarie di II grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: 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.
Si informa che con nota n. 1040 del 13 gennaio 2022, nell’ambito del Protocollo
d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale Magistrati (prot.
AOOGABMI n. 28 del 24/11/2021), il Ministero dell’Istruzione invita le/i docenti delle
scuole Secondarie di II grado a partecipare all’iniziativa “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.
L’iniziativa proposta prevede:
- la fruizione di una serie di incontri formativi tenuti da magistrati;
- lo svolgimento di attività didattiche nelle classi dei docenti partecipanti;
- la produzione di elaborati sulla legalità per la partecipazione al correlato concorso.
I docenti interessati sono invitati a scegliere l’area formativa d’interesse tra quelle
previste nell’Allegato 1 e a compilare il modulo di iscrizione (Allegato 2) indicando la
classe o le classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto della loro formazione.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato al dott. Giampaolo Farci
(giampaolo.farci@posta.istruzione.it), referente regionale per l’Educazione alla legalità,
presso questo USR, entro il 30 gennaio 2022, indicando nell’oggetto della e-mail la
seguente dicitura: Richiesta di partecipazione al progetto e concorso “LEX GO”
(PROPRIO COGNOME E NOME).
Maggiori informazioni su tempistiche e caratteristiche del progetto sono reperibili
nella nota allegata o scrivendo all’indirizzo e-mail: formazione.docenti@istruzione.it.
Considerata la rilevanza formativa si invitano le SS. LL. a trasmettere ai docenti
quanto veicolato al fine di favorire la più ampia partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: Giampaolo Farci
Tel. 070.2194465
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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Allegati:
- Nota ministeriale n. 1040.13-01-2022 relativa alle iniziative proposte.
- ProtocolloIntesa_MI_ANM_Firmato.
- Allegato_1_Aree_Formative_d_interesse.
- Allegato_2_Modulo_d_iscrizione.
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