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Oggetto: “GIORNATA DELLA LEGALITA’ Concorso “LA CULTURA DELLA LEGALITÁ” 

PRIMA EDIZIONE A.S. 2022 – 2023  

 
Si comunica che in attuazione della prima fase del progetto “La cultura delle legalità”, indetto dal 

Comune di san Giuseppe Vesuviano, gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado (art.2 

Bando di concorso) saranno impegnati LUNEDI 23 Gennaio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella 

produzione di un elaborato scritto svolto sotto forma di lettera, relazione o diario, su argomenti che 

concernono il rispetto delle regole e la lotta alla corruzione al fine di rendere gli studenti e le 

studentesse protagonisti e, cioè, capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza che si 

esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed 

economica (art.3 Bando) 
 

Per l’elaborato verranno distribuiti agli alunni 3 (tre) fogli protocollo, timbrati e vidimati: non sarà 

consentito l’uso di fogli aggiuntivi. 
 

Non è consentito agli alunni apporre il proprio nome e cognome sull’elaborato: esso sarà infatti reso 

identificabile tramite codice SIDI dell’alunno. 
 

I docenti in servizio nelle classi terze dalle ore 9:00 seguiranno le indicazioni del regolamento e 

consentiranno agli alunni il completo svolgimento dell’elaborato fino alle ore 13.00 tempo massimo 

stabilito per la produzione scritta. 

 

Si richiede, inoltre, la consegna dell’informativa sulla privacy sottoscritta dai genitori allegata alla 

seguente circolare. 

 

Le prove classi parallele previste per il giorno 23 gennaio sono rinviate a giovedì 26 gennaio 2023 

 

Gli elaborati verranno valutati da una commissione nominata, dopo la prima fase del concorso, così come 

previsto dall’accordo di rete e resa nota sul sito della scuola con apposito decreto. 
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Vista l’importanza dell’iniziativa ed il valore che essa rappresenta per la nostra comunità si richiede la 

massima partecipazione e collaborazione. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Faiella 

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto- Legge 39/93) 


