
 

 

Traccia utile per la compilazione del form on line, con selezione delle 

domande che richiedono l’indicazione di dati specifici relativi all’istituzione 

scolastica, elementi che occorre avere a disposizione al momento della 

compilazione del form 

 

A FINE DI SUPPORTO PER IL COMPILATORE DEL FORM ON LINE 

NON SOSTITUTIVA DEL FORM ON LINE 

 
Manifestazione d'interesse al protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di formazione 

sui temi della legalità e della giustizia, concorso annuale dedicato a tali temi con borsa di 

studio e attività formativa 

Si prega gentilmente di compilare il modulo entro e non oltre 26 gennaio 2022 

(esclusivamente tramite form on line, vedi nota USR) 

 
*Campo obbligatorio 

1. Email * 

 

2. Appartenenza regionale dell'Istituzione Scolastica Secondaria di Secondo Grado 

* 

Contrassegna solo un ovale. 

PIEMONTE                    Passa alla domanda 6. 

VALLE D'AOSTA Passa alla domanda 3. 

Sezione Regione VALLE D'AOSTA 

3. Afferenza dell'Istituzione Scolastica Secondaria di Secondo Grado * 



 

Contrassegna solo un ovale. 

REGIONALE           Passa alla domanda 4. 

PARITARIA Passa alla domanda 5. 

Sezione Regione PIEMONTE 

5. Afferenza dell'Istituzione Scolastica Secondaria di Secondo Grado * 

Contrassegna solo un ovale. 

STATALE        Passa alla domanda 7. 

PARITARIA Passa alla domanda 8. 

 

Sezione Istituzioni Scolastiche Statali Regione Piemonte 

6. Provincia di appartenenza dell'Istituzione Scolastica Statale * 

Contrassegna solo un ovale. 

AL Passa alla domanda 9. 

AT Passa alla domanda 11. 

             BI       Passa alla domanda 13. 

CN Passa alla domanda 15. 

 NO Passa alla domanda 17. 

TO Passa alla domanda 19. VB

 Passa alla domanda 21. VC

 Passa alla domanda 23. 



 

 

Sezione Istituzioni Scolastiche Paritarie Regione Piemonte 

7. Provincia di appartenenza dell'Istituzione Scolastica Paritaria * 

Contrassegna solo un ovale. 

AL Passa alla domanda 10. 

AT Passa alla domanda 12. 

           BI          Passa alla domanda 14. 

CN Passa alla domanda 16.  

NO Passa alla domanda 18. 

TO Passa alla domanda 20. VB

 Passa alla domanda 22. VC

 Passa alla domanda 24. 

 

22. e-mail del Dirigente Scolastico * 

 
23. e-mail dell'Istituzione Scolastica * 

24. Indicare eventuali iniziative poste in essere, nel presente anno scolastico e/o inserite nel 

PTOF, per la promozione della legalità, della cittadinanza ed il contrasto dei bullismi. 
Specificare se le iniziative sono inserite nel PTOF o meno. 

 

25. Quali sono le classi interessate alla PRIMA proposta? * 

Contrassegna solo un ovale. 



 

 SOLO CLASSI TERZE Passa alla domanda 31. 

 SOLO CLASSI QUARTE Passa alla domanda 33. 

CLASSI TERZE & CLASSI QUARTE Passa alla domanda 35. 

Sezione classi terze interessate 

26. Selezionare dall'elenco a discesa il numero di classi terze interessate. * 

Contrassegna solo un ovale. 

32. Indicare il numero complessivo di studenti delle classi terze interessate * 

 

Passa alla domanda 37. 

Sezione classi quarte interessate 

33. Selezionare dall'elenco a discesa il numero di classi quarte interessate. * 

Contrassegna solo un ovale. 

34. Indicare il numero complessivo di studenti delle classi quarte interessate * 

 

Passa alla domanda 37. 

Sezione numero complessivo di classi terze e quarte interessate 

35. Selezionare dall'elenco a discesa il numero complessivo di classi terze e quarte 

interessate. * 



 

 

Contrassegna solo un ovale. 

36. Indicare il numero complessivo di studenti delle classi terze e quarte interessate * 

 

Passa alla domanda 37. 

Sezione specifica dell'intervento formativo nelle classi 

37. Quando si richiede l'intervento formativo? * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

richiesta d'intervento nel corrente anno scolastico richiesta 

d'intervento per il prossimo anno scolastico 

richiesta d'intervento anche nel prossimo a.s., nel caso in cui non fosse possibile nel 

corrente a.s. 

38. Quali sono le macro aree di interesse? * 

E' possibile selezionare al più due opzioni 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

legalità    

giustizia 

attualità 

 

39. Indicare l'eventuale tema sul quale si vorrebbe richiedere l'intervento formativo. 

Il tema indicato si intende quale proposta, non vincolante, suscettibile di modifica da 

parte del soggetto formatore.  

A titolo meramente indicativo e NON esaustivo, di seguito alcuni esempi di temi riferiti 

alle tre macroaree. 

 



 

 LEGALITA’ 

 controllo e contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle mafie su vari fronti 

 educazione alla convivenza civile 

 dialogo tra le istituzioni e trasparenza 

 GIUSTIZIA 

 le garanzie costituzionali e la cittadinanza attiva 

 accusa e difesa nel processo penale 

 le caratteristiche del processo minorile 

 Codice Penale e legislazione specifica in rapporto a tutte le forme di diseguaglianza 

 Il processo civile: chi vince e chi perde. Le regole del gioco 

 ATTUALITA’ 

 rischi legati all’uso dei social media e a internet 

 diritto alla salute e obbligo vaccinale 

 testamento biologico e fine vita 

 ALTRO 

 

 

 

Sezione formazione docenti 

40. In caso di disponibilità dei formatori, i docenti potrebbero essere interessati a ricevere 

un’attività formativa su uno o più temi indicati per gli interventi sugli studenti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

sì 

No 

 



 

 

41. Indicare il numero complessivo di docenti interessati. *

 

Sezione riferimenti di Sede rispetto alla PRIMA proposta 

42. Nome e Cognome del Referente di sede * 

Utilizzare la sintassi NOME COGNOME 

 

43. e-mail del Referente di sede * 

 

44. Telefono del Referente di sede * 

Indicare numero di telefono per la reperibilità durante l'orario di lavoro 

 

 


