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Circ. n. 117                                                                                                            Roma, 25 marzo 2021 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Ai docenti classi III  

Ai genitori delle classi III 
 

 
Oggetto: I° incontro - Percorso formativo educazione civica alla legalità 
 
In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, e nell’ambito di un percorso trasversale di 
apprendimento dell’Educazione civica, si propongono un ciclo di incontri destinati alle classi terze sui 
temi di seguito elencati: 
 
1) Contraffazione e tutela del Made in Italy (a cura dell'Avv. Giuliano De Luca) 
2) Anticorruzione (a cura di Filippo Pompei ideatore della campagna scuola trasparente)  
3) Trasparenza (a cura di Filippo Pompei ideatore della campagna scuola trasparente)  
 
Il percorso di educazione civica alla legalità proposto rientra tra le attività dell'iniziativa "Scuola 
Trasparente" a supporto del progetto "Legalità e merito" svolto dal Ministero dell'Istruzione e l'Università 
Luiss di Roma, ogni modulo avrà la durata di 45 minuti circa. 
 
 
Alla base del progetto vi è la volontà di divulgare il principio di trasparenza nella pubblica 
amministrazione, importante sfida è quella di illustrare il contributo che ognuno può dare al libero 
scambio di informazioni tramite l’uso degli Open Data, sistemi informativi aperti che “incarnano alla 
perfezione il concetto di amministrazione trasparente come sinonimo di legalità”, per approfondire le 
finalità della campagna è possibile visitare il sito  www.scuola-trasparente.it  
La campagna ha vinto la menzione speciale Open Gov Championship 2018. 
 

 
ORGANIZZAZIONE PRIMO INCONTRO ONLINE: MERCOLEDI 31 MARZO 2021 

 
Il primo incontro si terrà online sulla piattaforma istituzionale GSuite mercoledì 31 marzo dalle ore 12 
alle ore 13. L’admin@icvirgilioroma.edu.it ha creato l’evento “Incontro esperto Scuola Trasparente – 
Progetto Legalità e merito” su Google Calendar e mandato l’invito ai docenti che parteciperanno con la 
classe all’incontro:  
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3A: Prof. Truncellito  
3B: Prof.ssa Serio 

3C: Prof.ssa Iacobelli 
3D: Prof.ssa Dolce 

 
I docenti condivideranno il link con gli alunni, pubblicandolo sullo Stream di Classroom 15’ prima 
dell’inizio.  
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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