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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie di secondo grado del Piemonte  

 

e, p.c., ai Dirigenti e docenti referenti per la legalità  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

Oggetto: Proroga scadenza 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 -  

 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio del 18 gennaio 2022 prot. n. 940 e si 

comunica che il termine per l’adesione delle scuole al progetto e concorso “LEX 

GO” è prorogato al giorno 14 febbraio 2022. I docenti interessati potranno 

manifestare la loro disponibilità alla partecipazione compilando l’Allegato 1 che 

dovrà essere trasmesso entro il 14 febbraio 2022 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: drpi.ufficio4@istruzione.it;  gli stessi docenti avranno cura di indicare 

nel modulo di iscrizione (Allegato 2), la classe o le classi cui intendono proporre 

gli argomenti oggetto della loro formazione.  

Le classi realizzeranno un’opera sulla legalità che parteciperà al concorso “LEX 

GO”. Questo Ufficio raccoglierà le manifestazioni di disponibilità e predisporrà 

l’organizzazione degli incontri formativi, coordinandosi con il referente territoriale 

alla legalità dell’A.N.M.  

- Entro il 24 febbraio 2022, per la definizione degli interventi sul territorio di 

propria competenza, il Referente territoriale dell’ U.S.R. Piemonte, unitamente ai 

Referenti territoriali alla legalità dell’A.N.M. , suddivideranno i docenti iscritti nelle 

aree formative d’interesse e redigeranno un calendario degli incontri di 

formazione tenuti dai magistrati per i docenti;  

- entro il giorno 11 marzo 2022, si svolgeranno uno o due incontri di formazione 

tra magistrati e docenti, secondo modalità compatibili con l’emergenza Covid; 

- entro il giorno 22 aprile 2022 i docenti iscritti al progetto svilupperanno un 

percorso didattico di approfondimento, sulle tematiche della legalità prescelte, in 

una o più classi individuate le quali realizzeranno un elaborato che parteciperà al 

concorso “LEX GO”. 
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 - entro il giorno 10 maggio 2022 i docenti invieranno gli elaborati delle classi al 

seguente indirizzo di posta elettronica posta@associazionemagistrati.it  ai fini 

della valutazione da parte della Consulta dei ragazzi dell’A.N.M. 

In relazione all’area tematica prescelta nell’ambito di quelle del progetto “LEX 

GO”, nella preparazione degli elaborati i partecipanti tratteranno storie positive di 

legalità o casi di grandi ingiustizie e potranno concorrere scegliendo una tra le 

seguenti classi di concorso: 

- LEX FACTOR: realizzazione del testo di una canzone, da eseguire su sottofondo 

musicale fornito dall’organizzazione del concorso; 

- K.I.S.S. (Keep It Short and Simple): realizzazione di un video-racconto della 

durata di tre minuti; 

- GRAPHIC NOVEL: realizzazione di un breve racconto a vignette. 

I primi tre elaborati selezionati per ogni classe di concorso saranno premiati 

come di seguito indicato:  

a) invito a partecipare il 28 maggio 2022 alla serata finale del progetto, che si 

terrà presso la Corte di Cassazione a Roma;  

b) attestato firmato dalle più alte cariche della magistratura associata; 

c) diffusione delle opere vincitrici sui social dell'Associazione nazionale 

magistrati; 

d) partecipazione a un’iniziativa finale resa nota successivamente dall’A.N.M. 

La Premiazione delle opere migliori da parte della Consulta dei ragazzi dell’A.N.M. 

è fissata per il giorno 28 maggio 2022 a Roma presso la Suprema Corte di 

Cassazione, secondo modalità compatibili con l’emergenza Covid. L’evento sarà 

visibile on line a tutte le scuole che ne faranno richiesta attraverso un link di 

collegamento che sarà successivamente trasmesso.  

A tutti i docenti iscritti e, in un secondo momento, a tutti gli altri docenti che ne 

faranno richiesta, sarà̀̀̀ distribuita, gratuitamente e fino ad esaurimento scorte, 

l’opera didattica “LEGGI QUI”, a cura dell’A.N.M. che approfondisce le tematiche 

oggetto delle aree formative di interesse in un modo adeguato agli adolescenti.  

 

Allegati:  

Allegato 1- Aree formative di interesse:  

Allegato 2- Modulo di iscrizione  

 

 

IL DIRIGENTE  

Pierangela Dagna 
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