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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie di secondo grado  

del Piemonte 

 

                          e, p.c., ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti -Richiesta di 

adesione. 

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e alla 

prevenzione dei rischi derivati dall’utilizzo di prodotti contraffatti, il Ministero per lo 

Sviluppo Economico (MISE) e il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e 

all’Italian Sounding (CNALCIS), in collaborazione con la Direzione Generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione, 

promuovono la partecipazione di tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado 

alla seconda edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione”, che avrà luogo 

nell’ultima settimana del mese di ottobre 2022. La Giornata prevede l’organizzazione di 

un’iniziativa istituzionale in presenza presso l’Accademia della Guardia di Finanza di 

Bergamo - alla quale parteciperà una delegazione di circa 150 studenti dell’ultimo 

triennio delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Bergamo - e la 

diretta streaming dell’evento, al fine di coinvolgere gli istituti scolastici su tutto il 

territorio nazionale nonché le scuole italiane all’estero.  

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL di manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla Giornata in diretta streaming compilando il form on-line accessibile al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCSp0vFVW7ut7aa6Ag6kn7DR9XN1d8_3a4y1VLEdACqLNe_w/viewform?usp=pp_url 
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specificando - la denominazione dell’istituto - il numero di classi dell’istituto scolastico 

interessate all’iniziativa - un riferimento e-mail del docente referente.  

Per tutte le scuole secondarie di secondo grado che parteciperanno in streaming alla 

“Giornata della lotta alla contraffazione” saranno resi disponibili, entro il mese di 

settembre p.v., i materiali informativi sul tema della lotta alla contraffazione realizzati 

dai componenti del CNALCIS.  

Il form sarà attivo fino al 15 settembre 2022. 

Nel mese di settembre, inoltre, verranno comunicati gli ulteriori dettagli relativi alla data 

e al programma della “Giornata nazionale della lotta alla contraffazione”.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Laura BERGONZI 
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