
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO III 

 

 

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori educativi e didattici 

delle scuole statali e paritarie 

secondarie di secondo grado della Campania 

 

 

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’a. s. 2021-2022 

 

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione del 13 gennaio 2022 prot. AOODGPER 

1040 di pari oggetto e alla stipula del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e 

l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) - prot. AOOGABMI n. 28 del 24 novembre 2021 -

che si trasmettono in allegato alla presente – si comunica alla SS.LL. che 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. 

Al fine di raccogliere le disponibilità di partecipazione e predisporre l’organizzazione degli 

incontri formativi, i docenti interessati potranno scegliere l’area formativa d’interesse, tra quelle 

previste dall’Allegato 1 ed inviare il modulo di iscrizione (Allegato 2)  - con indicazione della 

classe o delle  classi cui intendono proporre gli argomenti oggetto della loro formazione – entro e 

non oltre il 31 gennaio 2022  all’indirizzo di posta elettronica 

                                    

                                    progettolexgo.usrcampania@gmail.com 

 

Entro il 10 febbraio 2022 questo USR, di concerto con l’A.N.M territoriale, redigerà un 

calendario degli incontri di formazione tenuti dai magistrati, che verrà pubblicato sulla home page 

del sito web dell’USR Campania, con indicazione del link per il collegamento alla piattaforma di accesso 

alla formazione, che avverrà in modalità webinar. 

Per ulteriori informazioni. sarà possibile contattare la Referente del progetto e Referente per 

l’Educazione alla Legalità di questo USR, prof.ssa Marina De Blasio - Ufficio III, e-mail 

m.deblasio@istruzione.it 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la 

più ampia diffusione. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                 Il Vicedirettore Generale  

                                                                                                Fabrizio Perrella 
                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
• Allegati: Nota del Ministero dell’Istruzione del 13/01/2022 prot. AOODGPER.1040 

                                  Protocollo d’Intesa tra il M.I. e l’A.N.M.) - prot. AOOGABMI n. 28 del 24/11/2021 

                                  Allegato 1 Aree formative d’interesse 
                                  Allegato 2 Modulo d’iscrizione Progetto e Concorso “LEX GO” 

 

DA / mdb 
Prof.ssa Marina De Blasio Ufficio III 

 cell.3473051737 e-mail: m.deblasio@istruzione.it 
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