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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alla Scuola e alla Didattica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie
Ai Docenti referenti per i progetti legalità e cittadinanza
e p. c. a CPL - Centro Promozione Legalità: Bergamo
Oggetto: “A scuola di trasparenza e legalità”. Milano, 12 novembre 2019: Giornata
della Trasparenza e Stati Generali dei Centri di Promozione della Legalità
La IV edizione degli Stati Generali della Legalità - “A scuola di trasparenza e legalità” avrà luogo martedì 12 novembre 2019 a Milano presso Palazzo Lombardia. Due gli eventi in
programma: la Giornata della Trasparenza nella Sala Marco Biagi (ore 9.00-17.00) e gli Stati
Generali dei CPL-Centri di Promozione della Legalità nell’Auditorium Testori (ore 9.1513.00) sul tema “Come strutturare la formazione alla legalità” e con interventi a cura dei CPL della
Lombardia, tra i quali il CPL di Bergamo (“Le Unità didattiche di apprendimento”).
In Piazza Città di Lombardia dalle ore 9.00 alle 14.00 i CPL saranno presenti con stand, esposizione
di lavori, flash mob, momenti musicali.
Si allega il programma dettagliato della Giornata della Trasparenza e degli Stati Generali dei
Centri di Promozione della Legalità. Ulteriori informazioni: si veda la comunicazione
dell’USR-Lombardia reperibile al link ttp://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191016prot22443/
L’evento si configura come giornata di formazione. In particolare l’incontro formativo “Come
strutturare la formazione alla legalità” è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
referenti per i temi relativi all’educazione alla legalità e alla cittadinanza.
Adesioni: la registrazione avverrà sulla piattaforma regionale www.formistruzione-lombardia.it
tramite le segreterie delle scuole di servizio, che hanno le credenziali di accesso.
Nel contesto della giornata formativa sarà presentato l' e-book di educazione alla legalità "I Centri
di promozione della legalità e la Scuola della Lombardia”, scaricabile gratuitamente al link
https://webapp.scuolabook.it/books/p:ybaQQiqvZWQBRGgi8w2JQMd4
Cordiali saluti
Il dirigente
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