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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di secondo 

grado statali e paritarie del Veneto  
 

   e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del 
Veneto – Loro Sedi 
 

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.  

– Loro Sedi                                                     

 
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. 

 
Con riferimento alla Nota M.I. prot. 1040 del 13.01.2022 si comunica che, facendo seguito alla stipula del 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) - è 
stato previsto lo svolgimento di una serie di attività formative, tenute da magistrati dell’A.N.M. per i 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado relativamente al progetto “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. Successivamente, ogni docente proporrà le tematiche approfondite ad una o più delle sue 
classi, le quali realizzeranno un’opera sulla legalità che parteciperà al concorso “LEX GO”.   
 
Ai fini di predisporre l’organizzazione degli incontri formativi, si invitano - entro il 31 gennaio 2022 - i 
docenti interessati a scegliere in via preliminare l’area formativa d’interesse (massimo tre), tra quelle 
previste dall’Allegato 1, indicandola nel modulo di iscrizione , avendo cura di indicare nel modulo stesso  
la classe o le classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto della loro formazione. Il modulo di 

iscrizione è compilabile esclusivamente al link            https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/  
icona arancione SHAREPOINT (accesso tramite le credenziali della segreteria scolastica). 
 

Sarà data successiva comunicazione agli iscritti riguardo al calendario e alle modalità di svolgimento degli 
incontri di formazione tenuti dai magistrati per i docenti, che saranno svolti entro il 28 febbraio 2022. 
 
Si fa presente che le aree di formazione potranno essere raggruppate per motivi organizzativi 

in base al numero delle adesioni pervenute. 
 
Entro il 20 aprile 2022, i docenti svilupperanno nelle classi da loro prescelte un percorso di 
approfondimento delle tematiche sulla legalità esaminate, anche avvalendosi dell’ausilio dei magistrati 
formatori, e parteciperanno al concorso “LEX GO”.  
 

I temi oggetto del concorso “LEX GO”, da trattare negli elaborati, dovranno riguardare storie positive di 
legalità o casi di grandi ingiustizie ed i partecipanti possono scegliere una tra le tre seguenti classi di 
concorso:  
 

- LEX FACTOR: realizzazione del testo di una canzone, da eseguire su sottofondo musicale fornito 
dall’organizzazione del concorso;  
 

- K.I.S.S. (Keep It Short and Simple): realizzazione di un video-racconto della durata di tre minuti;  
 
- GRAPHIC NOVEL: realizzazione di un breve racconto a vignette.  
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Per ogni ulteriore riferimento e chiarimento sulle modalità di partecipazione si invita ad una attenta 

lettura della nota del Ministero dell’Istruzione e dell’Allegato 1. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 

 

Allegati: 

 - Nota M.I. prot. 1040 del 13.01.2022; 

-  Allegato 1. 
 IL DIRIGENTE 

                                                       Angela Riggio 

                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
Il referente regionale/MMa 
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Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

p.c.  Alla Direzione Generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione 

 

p.c.  Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici 

delle scuole superiori di secondo grado  

 

p.c.  Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) 

 

 

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. 

 

 

Facendo seguito alla stipula 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 che si trasmette in 

allegato alla presente - è stato previsto lo svolgimento di una serie di attività formative, tenute da magistrati 

dell’A.N.M. per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado relativamente al progetto “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. Successivamente, ogni docente proporrà le tematiche approfondite ad una o 

più delle sue classi, le quali realizzeranno un’opera sulla legalità che parteciperà al concorso “LEX GO”. 

 

Ai fini dell’avvio e dello svolgimento delle attività anzidette, entro il 31 gennaio 2022 ogni U.S.R. 

individuerà un referente di progetto che si occuperà, il più celermente possibile, di diffondere l’iniziativa presso 

le scuole, raccogliere le disponibilità di partecipazione e predisporre l’organizzazione degli incontri formativi, 

coordinandosi con i referenti territoriali alla legalità dell’A.N.M.. 

 

 

Le scadenze previste sono le seguenti: 

 

- entro il 31 gennaio 2022 i docenti interessati sceglieranno in via preliminare l’area formativa 

d’interesse, tra quelle previste dall’Allegato 1, ed avranno cura di indicare nel modulo di iscrizione 

(Allegato 2), la classe o le classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto della loro formazione; 

 

- entro il 10 febbraio 2022, per la definizione degli interventi sul territorio di propria competenza i 

referenti territoriali degli UU.SS.RR., unitamente ai referenti territoriali alla legalità dell’A.N.M., 

suddivideranno i docenti iscritti nelle aree formative d’interesse e redigeranno un calendario degli 
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incontri di formazione tenuti dai magistrati per i docenti. L’elenco dei referenti territoriali alla 

legalità dell’A.N.M. è riportato nell’Allegato 3; 

 

- entro il 28 febbraio 2022, si svolgeranno uno o due incontri di formazione tra magistrati e docenti, 

secondo modalità compatibili con l’emergenza Covid; 

 

- entro il 20 aprile 2022, i docenti svilupperanno nelle classi da loro prescelte un percorso di 

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

magistrati formatori, e parteciperanno al concorso “LEX GO”. 

 

 

A tutti i docenti iscritti e, in un secondo momento, a tutti gli altri docenti che ne faranno richiesta, sarà 

distribuita, gratuitamente e fino ad esaurimento scorte, l’opera didattica “LEGGI QUI”, a cura dell’A.N.M. che 

approfondisce le tematiche oggetto delle aree formative di interesse in un modo adeguato agli adolescenti. 

 

I temi oggetto del concorso “LEX GO”, da trattare negli elaborati, dovranno riguardare storie positive 

di legalità o casi di grandi ingiustizie ed i partecipanti possono scegliere una tra le tre seguenti classi di concorso: 

 

- LEX FACTOR: realizzazione del testo di una canzone, da eseguire su sottofondo musicale fornito 

dall’organizzazione del concorso; 

 

- K.I.S.S. (Keep It Short and Simple): realizzazione di un video-racconto della durata di tre minuti; 

 

- GRAPHIC NOVEL: realizzazione di un breve racconto a vignette. 

 

 

Le opere migliori saranno premiate il 14 maggio 2022 a Roma presso la Suprema Corte di Cassazione 

dalla Consulta dei ragazzi dell’A.N.M., secondo modalità compatibili con l’emergenza Covid. L’evento sarà 

visibile on line a tutte le scuole che ne faranno richiesta. 

 

In considerazione della rilevanza formativa, si invita a dare la più ampia e tempestiva diffusione della 

presente circolare. Per informazioni sul progetto, l’Ufficio VI di questa Direzione Generale potrà fornire il 

necessario supporto attraverso la casella di posta elettronica formazione.docenti@istruzione.it o i numeri 

riportati a piè di pagina. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Filippo SERRA 
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Allegato 1   Aree formative d’interesse 

IN PRINCIPIO FU LA LEGGE 

Legge e giustizia 

La nascita del diritto 

La Costituzione 

Il principio di eguaglianza (Art. 3 Costituzione) 

Corte costituzionale e Corte di cassazione 

Stato e religione 

Diritto internazionale e diritto dell’Unione europea 

Cittadinanza attiva 

Capacità giuridica e capacità d’agire 

 

PERSONE E DIRITTI 

Il mio corpo ed eutanasia 

Gravidanza 

Omosessualità 

Disabilità 

Razzismo 

Immigrazione e cittadinanza 

Minori stranieri non accompagnati in Italia 
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Rom, Sinti e Caminanti 

Legalità a scuola 

Legalità nell’accesso al lavoro 

 

COME FUNZIONA IL PROCESSO PENALE 

Cosa fare quando sei vittima di un reato 

Impegno, denuncia e testimonianza del minore 

Processo penale minorile 

Esecuzione della pena 

Messa alla prova 

Quando un reato è commesso da più persone 

I tipi di sentenze 

NON PUOI NON SAPERLO 

Sesso tra adolescenti 

Separazione dei genitori 

Terrorismo 

Criminalità organizzata 

Quando inizi nel mondo dello spettacolo e dell’arte 

Integratori alimentari 

Giustizia e algoritmi 

Covid: non solo dpcm 
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QUANDO SEI ONLINE 

Il web 

I social 

Cyberbullismo 

Foto, video, sexting, revenge porn 

Diritto d’autore 

Acquisti online 

 

QUANDO SEI PER STRADA 

Guida non consentita: alcol, droga, smartphone 

Motorini e macchinette truccati 

Quando incontri le Forze dell’ordine 

Armi 

Vandalismo grafico 

Maltrattamenti animali 

Reati contro l’ambiente 

 

QUESTIONI PERSONALI 

Bullismo 

Percosse, lesioni e danneggiamento 
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Rissa 

Maltrattamenti in famiglia 

Violenza di genere 

Stalking 

Violenza sui minori e pedofilia 

Istigazione al suicidio 

QUESTIONI DI SOLDI 

Corruzione 

Moda e contraffazione 

Furto, rapina e furto di identità 

Ricettazione, riciclaggio e incauto acquisto 

Scontrini e tasse 

Risarcimento da prodotto difettoso 

SESSO DROGA E ALTRI VIZI 

Vendita del proprio corpo e della propria immagine 

Spaccio di droga 

Schiamazzi notturni e ubriachezza 

Scommesse e ludopatia 

Doping 

Match fixing 
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