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- Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi e Secondari di 

secondo grado statali e paritari 
- A tutti i Docenti  

PC 

- Ai Presidenti del Consiglio di Istituto 
- Al Forum Genitori FoPAGS 

- Ai appresentanti Consulta Studentesca 
 

 

Oggetto. Festival della Legalità 2017. Brescia 2-3-4 marzo 2017 Palabanco. Giornata formativa 

dedicata alla Scuola bresciana: LA  SCUOLA  BRESCIANA  PER  LA LEGALITA’ Venerdì 3 marzo ore 

8.30 – 12.30. 

  

Il Consiglio regionale di Regione Lombardia, attraverso il Presidente della Commissione Speciale Antimafia, in 

collaborazione territoriale con la Prefettura di Brescia, la Questura, l’Università Cattolica, l’Università degli Studi, 

la Provincia, il Comune, con l’UST IV AT di Brescia e le Istituzioni del territorio, promuove il primo FESTIVAL 

DELLA  LEGALITA’ della Lombardia con sede a Brescia per l’anno 2017, nei giorni giovedì 2- 

venerdì 3 – sabato 4 marzo, presso il Pala Banco di Brescia, via San Zeno 168. 

La finalità, condivisa da tutte le Istituzioni, è quella di incontrare attraverso un confronto aperto il territorio 

bresciano sui temi della Legalità, della Cittadinanza attiva e responsabile, per il miglioramento della qualità 

della vita individuale e comunitaria.  

Con l’obiettivo di sperimentare la democrazia partecipata e con particolare attenzione ai giovani, nei tre giorni 

si alternano: seminari d’informazione e formazione, dibattiti, presentazioni di libri, musica impegnata, 

presentazione ed esposizione di lavori delle Scuole. 

LA  SCUOLA  BRESCIANA  PER  LA LEGALITA’ 

Venerdì 3 marzo 2017, ore 8.30 – 12.30 

L’organizzazione della mattinata del Festival dedicata alla Scuola bresciana è a cura delle Scuole aderenti alla 

Rete CPL - Centro di Promozione della Legalità della Provincia di Brescia, in collaborazione con UST IV AT di 

Brescia.  

La mattinata sarà articolata in due fasi, fortemente interattive, dedicate alla condivisione dei diversi lavori 

prodotti dalle scuole bresciane, del primo e del secondo ciclo, in tema di Legalità - Cittadinanza attiva e 

responsabile – mediante l’incontro tra diverse esperienze di Studenti e Docenti. 

Prima fase: raccontarsi per condividere.  La presentazione di brevi video, selezionati tra i Progetti delle 

Scuole del CPL, permette agli Studenti ed ai Docenti che vi hanno lavorato, di raccontarsi nell’esperienza 

didattica formativa all’intera platea, riconoscendo il valore del lavoro svolto. 

Seconda fase: sperimentarsi per condividere. La visita interattiva agli stand allestiti a cura di tutte le 

scuole bresciane richiedenti fino ad esaurimento delle 20 postazioni nella zona alle spalle delle poltrone in 

platea. 
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Programma 

ore 8.30 Accoglienza ed accreditamento delle scolaresche, dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti 

nell’atrio 

ore 9.00 Presentazione dei lavori: Prof. Luciano Caimi Centro Studi Legalità Università Cattolica, 
Tavolo regionale Legalità USRLo 

ore 9.15 Apertura dei lavori: Dirigente UST IV AT di Brescia dott. Mario Maviglia, Dirigente USRLo Uff 

dott. Roberto Proietto, Dirigente ISS Sraffa capofila Rete CPL dott. Giorgio Becilli, Assessore 
pubblica istruzione Comune di Brescia dott.ssa Roberta Morelli, portavoce Forum Genitori 

FoPAGS Brescia, Presidente Consulta studentesca Vittoria Frigo 

ore 9.30 – 
11.30 

Presentazione dei lavori prodotti dagli studenti in tema di Legalità con presentazione di 
brevi video commentati da Studenti e Docenti che li hanno prodotti nei contesti di Progetti CPL 

e Bando Legalità Regione Lombardia /USRLo anni 2014-2015-2016-2017 
 Istituto Abba Ballini di Brescia 

 Istituto De’ André di Brescia 
 Istituti ISS Levi, IC di Sarezzo, IC Lumezzane Est 

 Istituti aderenti al Centro di Promozione della Legalità provincia di Brescia - CPL 

ore 11.30 – 
12.30 

Visita libera ed interattiva agli stand espositivi allestiti dalle scuole nell’area dedicata 

 

Modalità organizzative per l’allestimento degli stand, dedicato alle sole Scuole bresciane iscritte  

 ore 8.00 - Allestimento di 20 stand a cura di ciascuna delle Scuole espositrici. Sono ammessi materiali di 

cartellonistica, oggettistica, video con PC a batteria autonoma, performance degli studenti ecc., compatibili 

con lo spazio a disposizione 

 ore 11.30 - 12.30 – Visite libere interattive di Dirigenti, Docenti, Studenti presenti in sala 

 ore 12.30 - Rimozione degli allestimenti negli stand a cura di ciascuna Scuola espositrice  

Modalità organizzative per le iscrizioni 

1. Iscrizioni per partecipare con le classi entro sabato 28 febbraio al link: 

 https://goo.gl/forms/cxx2a5PCTAxefsHD3 

 

2. Iscrizioni per partecipare con allestimento di stand (saranno accettai i primi 20 Istituti iscritti) a 

cura dell’Istituto entro sabato 28 febbraio al link:  

 https://goo.gl/forms/HIIWVCKULHbAiUid2 

 

3. Iscrizione per formazione professionale Dirigenti e Docenti entro sabato 28 febbraio al link:  

https://goo.gl/forms/xTzeyuFuXIkoKvWV2 

 

La Giornata formativa prosegue nel pomeriggio con attività coordinate con Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Brescia e Università degli Studi di Brescia, come da Programma generale del Festival della Legalità 2017 

che successivamente sarà diffuso. 

La serata a tema, inizia alle ore 21 con il concerto della band Alessandro Sipolo e con il Coro dell’Istituto 

Franchi di Brescia. 

Dirigenti Scolastici e Docenti potranno iscriversi singolarmente alla sola mattinata o all’intera giornata 

formativa. Ai Dirigenti ed ai Docenti che partecipano come opportunità di formazione professionale, sarà 

rilasciata documentazione di presenza a norma vigente (sia per la mattina che per intera giornata, previa firma 

di presenza in loco). 

Il Palabanco si raggiunge a piedi in dieci minuti dalla fermata metro Lamarmora, o con l’autobus numero 4, 

fermata Palabanco. 
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In considerazione della significatività della proposta, se ne sostiene la massima diffusione ed adesione. 

Cordiali saluti. 

        Il Dirigente reggente 

            Mario Maviglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM/fdc Referente Federica Di Cosimo Uff. tel. 0302012258 – mail: federica.dicosimo@istruzione.it 
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