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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di secondo 

grado statali e paritarie del Veneto  
 

   e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del 
Veneto – Loro Sedi 
 

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.  

– Loro Sedi                                                     

 
OGGETTO: 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 - 
Formazione docenti per l’anno scolastico 2021-2022. 

 
Con riferimento alla Nota M.I. prot. 1040 del 13.01.2022 si comunica che, facendo seguito alla stipula del 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) - è 
stato previsto lo svolgimento di una serie di attività formative, tenute da magistrati dell’A.N.M. per i 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado relativamente al progetto “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. Successivamente, ogni docente proporrà le tematiche approfondite ad una o più delle sue 
classi, le quali realizzeranno un’opera sulla legalità che parteciperà al concorso “LEX GO”.   
 
Ai fini di predisporre l’organizzazione degli incontri formativi, si invitano - entro il 31 gennaio 2022 - i 
docenti interessati a scegliere in via preliminare l’area formativa d’interesse (massimo tre), tra quelle 
previste dall’Allegato 1, indicandola nel modulo di iscrizione , avendo cura di indicare nel modulo stesso  
la classe o le classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto della loro formazione. Il modulo di 

iscrizione è compilabile esclusivamente al link            https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/  
icona arancione SHAREPOINT (accesso tramite le credenziali della segreteria scolastica). 
 

Sarà data successiva comunicazione agli iscritti riguardo al calendario e alle modalità di svolgimento degli 
incontri di formazione tenuti dai magistrati per i docenti, che saranno svolti entro il 28 febbraio 2022. 
 
Si fa presente che le aree di formazione potranno essere raggruppate per motivi organizzativi 

in base al numero delle adesioni pervenute. 
 
Entro il 20 aprile 2022, i docenti svilupperanno nelle classi da loro prescelte un percorso di 
approfondimento delle tematiche sulla legalità esaminate, anche avvalendosi dell’ausilio dei magistrati 
formatori, e parteciperanno al concorso “LEX GO”.  
 

I temi oggetto del concorso “LEX GO”, da trattare negli elaborati, dovranno riguardare storie positive di 
legalità o casi di grandi ingiustizie ed i partecipanti possono scegliere una tra le tre 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.  
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Per ogni ulteriore riferimento e chiarimento sulle modalità di partecipazione si invita ad una attenta 

lettura della nota del Ministero dell’Istruzione e dell’Allegato 1. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 

 

Allegati: 

 - Nota M.I. prot. 1040 del 13.01.2022; 

-  Allegato 1. 
 IL DIRIGENTE 

                                                       Angela Riggio 

                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
Il referente regionale/MMa 
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