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Circ. n. 239 
Desenzano del Garda, 08/12/2021 

 
 
 

Ai coordinatori di Educazione Civica 
E p.c. ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Proposta formativa Laboratorio NEXUS Brescia per le scuole secondarie 
 di 2° grado di Brescia e provincia. 
 
 
Si inoltra per opportuna conoscenza la proposta formativa gratuita on line/in presenza di 
cui all’oggetto pervenuta dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio 
Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Brescia ed organizzata dal Laboratorio NEXUS, che 
è un progetto attivo nel territorio dal 2015, promosso e sostenuto dagli Uffici EPE del Ministero 
della Giustizia che vede aderenti, ad oggi, 18 Istituzioni ed Enti del Terzo settore accreditato 
della provincia, tra i quali vi rientrano, per l’area scolastica, l’Ufficio Scolastico Territoriale e dal 
2017 la Rete di Scuole per la legalità CPL. 
Il Laboratorio si impegna ad attivare percorsi e progetti di sensibilizzazione finalizzati a: 
supportare la governance dell’azione pubblica, sviluppata al sostegno dell’inclusione degli 
autori di reato; supportare la costruzione e la diffusione di nuovi discorsi sulla pena e sulla sua 
esecuzione. 
Per l’a.s. in corso il Laboratorio NEXUS Brescia intende costruire con gli Insegnanti che lo 
richiederanno un percorso di approfondimento teorico ed esemplificativo in relazione al tema 
che vorrà approfondire con la classe. L’obiettivo è quello di non offrire un “pacchetto 
preconfezionato” di argomenti, ma di coinvolgere attivamente i Docenti e co-costruire percorsi 
funzionali ai curricoli delle diverse discipline, ai progetti di Educazione Civica obbligatori per 33 
ore annuali, agli interessi di studentesse e studenti, alle problematiche emerse nella scuola. 
Pertanto, ogni Ente ha realizzato un video di presentazione della propria attività formale e 
sostanziale, visionabile al link nella tabella contenuta nell’allegato alla presente circolare. 
I docenti  interessati alla proposta formativa hanno la possibilità di accedere alla presentazione 
video che spiega funzione e ruolo dell’Ente e successivamente potranno richiedere un contatto 
inviando una email all’indirizzo: laboratorionexusbrescia@gmail.com in cui devono essere 
indicati: Ente e tematica scelta – Scuola richiedente – Nome e Cognome, recapiti e contatti di 
riferimento del Docente. Il Laboratorio NEXUS, rispondendo alle email, farà da ponte, inviando 
la richiesta all’Ente scelto per definire con la scuola richiedente date e modalità organizzative, 
se utile anche con il coinvolgimento di diverse Istituzioni. 
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La richiesta di adesione al progetto formativo deve essere inviata via email entro il 
15 gennaio 2022. 
Le richieste delle scuole saranno accolte in relazione alla disponibilità di professionisti qualificati 
per l’intervento con e nelle scuole. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
La funzione strumentale per l’Area 6 
Prof. Giampaolo Sensi 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Proposta formativa laboratorio NEXUS. 


