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A tutti i docenti 

Agli alunni e ai genitori  

A tutto il personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

 

 
Oggetto: “Settimana della Legalità” – 23-28 maggio 2021 – 

 Eventi on line rivolti a studenti, genitori, docenti. 

 
 

 

Si rendono note le proposte formative organizzate dal CPL di Brescia destinate a genitori, 

studenti e docenti, che si svolgeranno durante la “Settimana della Legalità” dal 23 al 28 

maggio 2021, in modalità on line. 

Gli incontri, finalizzati a sensibilizzare alle mafie, educare alla cittadinanza e alla legalità, sono i 

seguenti: 

• lunedì 24 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00: “LA STRAGE DI CAPACI: tra 

memoria e impegno civile”. Incontro dei giovani della Rete antimafia di Brescia con gli 

studenti degli Istituti del CPL-Brescia, per commemorare le vittime della Strage di Capaci 

• giovedì 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00: “FALCONE E BORSELLINO: uomini 

e magistrati contro la mafia”. Incontro di “Libera-Brescia” con gli studenti del CPL-

Brescia 

• venerdì 28 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.15: “IL REATO DI CORRUZIONE: 

diffusione e azioni di contrasto”. Incontro di formazione per i docenti degli Istituti 

scolastici della Rete CPL-Brescia a cura di Transparency International-Italia. 

 

Si allega la locandina con i link ai moduli attraverso i quali è possibile aderire. 

 

Cordiali saluti. 

 
Il Referente di Educazione Civica 

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: Locandina settimana legalità – 23-28 maggio 2021. 
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