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Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori  

didattici delle scuole Secondarie di II grado 

della Calabria 

 
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 fa seguito alla nota prot. 1871 del 16/01/2023 del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, 

Ufficio VI, del Ministero dell’Istruzione – avente ad oggetto “Educare e formare alla 

legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della 

persona e i diritti di cittadinanza“. 

Si tratta di un’iniziativa prevista per le scuole secondarie di secondo grado alla 

quale ogni docente interessato, è invitato a partecipare scegliendo in via preliminare entro 

il 31 gennaio 2023, come previsto dalla nota – “l’area formativa d’interesse, tra quelle 

previste dall’Allegato 1, indicando nel modulo d’iscrizione (Allegato 2), la classe  o le 

classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto della loro formazione”. 

Pertanto, s’invitano i dirigenti scolastici che intendono far partecipare le proprie 

scuole all’evento a inviare via mail, il modulo d’iscrizione con i recapiti (e-mail e numero 

di telefono) del docente referente al progetto, alla Dott.ssa Rosanna Sanso 

(rosanna.sanso@posta.istruzione.it), referente regionale del progetto, indicando 

nell’oggetto “Partecipazione a progetto e concorso LEX GO” entro il 31/01/2023. Una 

volta effettuata l’iscrizione sarà cura di quest’Ufficio comunicare le date degli incontri 

di formazione dei docenti ai quali prenderanno parte i magistrati inseriti nel progetto. 

Il progetto e concorso “LEX GO” scaturisce dalla stipula del Protocollo d’Intesa 

fra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M) 

prot.A00GABMI n. 28 del 24/11/2021 e si sviluppa attraverso una serie di attività a 

carattere formativo in cui sono coinvolti magistrati dell’A.N.M. Le tematiche affrontate 

saranno proposte da parte dei docenti ad una o più classi le quali realizzeranno un’opera 

sulla legalità che parteciperà al concorso Lex Go. 
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Le migliori opere saranno premiate a Roma dalla Consulta dei ragazzi dell’A.N.M. 

L’evento sarà visibile on line a tutte le scuole che ne faranno richiesta. Per maggiori 

dettagli sull’iniziativa (tempi e caratteristiche del progetto e concorso) consultare la nota 

del M.I. allegata o scrivere all’indirizzo formazione.docenti@istruzione.it dell’Ufficio VI 

della Direzione Generale presso il MI che potrà fornire il necessario supporto. 

Allegati: 

• Nota Ministeriale R.U. 1871 del 16/01/2023 

• Allegato1 – LEX GO 2023 presentazione e cronoprogramma  

• Allegato2 – Modulo d'iscrizione 2022 - 2023 

• Allegato 3 Elenco referenti legalità aggiornato 

• 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 

 

Il Direttore Generale 
Antonella IUNTI 
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