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 Ai Dirigenti delle scuole secondarie di II grado 

della Sardegna 
Loro sedi 

 
 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 

Oggetto: Iniziative formative in tema di educazione alla legalità realizzate 
dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). A.S. 2022-2023.  

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 175 del 17-01-2023 del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico relativa alle iniziative formative in tema di 
educazione alla legalità realizzate dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). 
Anno scolastico 2022/23. 

L’iniziativa, rivolta alle classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 
secondo grado, intende promuovere l’educazione alla legalità e il rispetto delle regole, 
con particolare riferimento ai princìpi costituzionali che afferiscono al processo penale.   

Il progetto, avviato nella cornice del Protocollo d’intesa tra UCPI e MIM siglato il 2 
dicembre 2022, prevede uno o più incontri formativi già disponibili fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2022/23 presso le scuole che ne faranno richiesta, previo contatto 
diretto con il referente regionale UCPI. Gli incontri saranno tenuti da avvocati esperti 
rappresentanti dell’UCPI e saranno incentrati sui princìpi costituzionali e sulle disposizioni 
del Codice penale.  

Le scuole interessate ad aderire al progetto potranno prendere visione degli ulteriori 
dettagli alla pagina del sito UCPI: 

https://www.camerepenali.it/cat/209/osservatorio_miur_la_proposta_ucpi_alle_scuole.html 

e contattare direttamente via e-mail i referenti regionali UCPI indicati nel link di seguito e 
proporre la richiesta di adesione agli incontri formativi: 

https://www.camerepenali.it/public/file/Osservatorio_MIUR/Osservatorio-MIUR_Referenti- 
2022_2023.pdf 
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Per maggiori informazioni, oltre ai link precedentemente indicati, si rimanda alla nota in 
allegato. 

In considerazione dell’importanza di quanto veicolato, si invitano le SS.LL. ad 
assicurare la più ampia diffusione della presente nota. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 
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