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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 2022-2023 

Si rende noto che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e 
l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) - prot. AOOGABMI n. 28 del 24/11/2021 e, nello specifico, del 
progetto “LEX GO”, anche per il corrente a. s. 2022/2023 è prevista una serie di attività formative tenute 
da magistrati dell’A.N.M. rivolta ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, come specificato 
nell’allegata nota ministeriale n. 1871 del 16.01.2023. La frequenza dei docenti a tali attività formative è 
propedeutica e funzionale al coinvolgimento di una o più classi dell’istituto nel progetto, che prevede, per 
la partecipazione al concorso correlato, la realizzazione, a cura di ciascuna delle stesse, di un elaborato sul 
tema della legalità.  

I temi oggetto del concorso “LEX GO”, da trattare negli elaborati, riguardano uno degli 
argomenti della formazione, da indicare nel modulo di iscrizione   https://forms.gle/7Df9yRPrVGn63FZx5 
selezionabile tra i seguenti:  

• CARTA CANTA: realizzazione di una canzone ispirata ai principi della Costituzione (Bando 1);  

• LEX FACTOR: realizzazione di una canzone (Bando 2);  

• K.I.S.S. (Keep It Short and Simple): realizzazione di un video-racconto (Bando 3); 

• FRANC…ESCO CONSAPEVOLE: realizzazione di un video (Bando 4);  

• ANGER GAMES: realizzazione di un video-racconto (Bando 5). 

I migliori elaborati, selezionati ad insindacabile giudizio dell’apposita commissione, saranno premiati 
a Roma dalla Consulta dei ragazzi dell’A.N.M.  

L’evento sarà visibile on line a tutte le scuole che ne faranno richiesta.   
Si riportano di seguito le istruzioni per l’iscrizione e la tempistica delle attività previste: 

 

- Entro il 31 gennaio 2023 i docenti interessati a partecipare provvederanno ad iscriversi 

compilando il modulo Google reperibile al seguente link   https://forms.gle/7Df9yRPrVGn63FZx5 

indicando in via preliminare l’area formativa d’interesse e la classe o le classi cui intendono 

proporre gli argomenti oggetto della loro formazione; 

http://www.sardegna.istruzione.it/
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mailto:drsa@postacert.istruzione.it
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- Entro il 28 febbraio 2023 si svolgerà un incontro di formazione tra magistrati e docenti, sugli 

argomenti prescelti dai docenti tra le tematiche indicate, organizzato dal Nucleo di supporto per 

l’Insegnamento dell’Educazione Civica presso l’U.S.R. Sardegna e il magistrato Referente territoriale. 

- Entro il 31 marzo 2023 i docenti, dopo aver sviluppato nelle classi da loro prescelte un percorso 

di approfondimento delle tematiche sulla legalità esaminate, anche avvalendosi dell’ausilio dei 

magistrati formatori, invieranno gli elaborati dei ragazzi, seguendo le indicazioni del bando, a 

commissione15.anm@gmail.com. e in tal modo parteciperanno al concorso “LEX GO”.  

- Entro il 10 maggio 2023 verranno selezionate le prime tre classi per ogni categoria e i delegati 

delle classi vincitrici parteciperanno alla manifestazione finale, prevista entro il mese di maggio 

2023, con la premiazione da parte dei Ministri della Giustizia e dell’Istruzione e del Merito. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Nucleo di supporto per l’Insegnamento 
dell’Educazione Civica attivo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, coordinato dal Dirigente 
Tecnico dott. Fabrizio Floris: 

 

Giampaolo Farci Ufficio IV - tel. 070 2194 465  

e-mail - giampaolo.farci@posta.istruzione.it  

Giuseppina Fanti Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico - tel. 070 2194471  

e-mail - giuseppina.fanti@posta.istruzione.it  

 
Considerata la rilevanza formativa dell’iniziativa, anche in relazione alla novità ordinamentale 
sull’Insegnamento dell’Educazione Civica di cui alla Legge n.92/19, si invitano le SS. LL. a trasmettere 
ai docenti quanto veicolato al fine di favorire la più ampia partecipazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Francesco Feliziani 

Allegati: 

-           Nota DGPER n. 1871 del 16.01.2023 
-           Allegato 1 LEX GO 2023 presentazione e cronoprogramma 
-           1 BANDO CARTA CANTA CONCORSO LEX GO 2023 
-           2 BANDO LEX FACTOR CONCORSO LEX GO 2023 
-           3 BANDO VIDEO KISS CONCORSO LEX GO 2023 
-           4 BANDO VIDEO FRANC...ESCO CONSAPEVOLE CONCORSO LEX GO 2023 
-           5 BANDO VIDEO ANGER GAMES CONCORSO LEX GO 2023 
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