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Roma, 24/10/2022  

Circolare n. 68  

 Agli studenti, alle famiglie e 

ai docenti delle classi terze, 

quarte e quinte 

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 

 Sede/i  

Oggetto: Progetto “Il Difensore civico tra i banchi di scuola” – prima edizione.  

 

La Regione Lazio - Ufficio del Difensore civico e l’USR - Ufficio III promuovono il progetto pilota “Il 

Difensore civico tra i banchi di scuola”, mirante a sensibilizzare le giovani generazioni al valore del 

rispetto delle regole e della lotta alla corruzione e a rendere gli studenti protagonisti della vita 

democratica della propria Regione.   

Il progetto prevede le seguenti fasi:  

- prima fase - formazione: incontri a cura del Difensore civico (novembre 2022-gennaio 2023 e 

laboratori online realizzati in collaborazione con esperti del mondo della cultura e del diritto  

(febbraio - marzo 2022);  

- seconda fase - produzione: materiali illustrativi e informativi a cura degli studenti(aprile - maggio 

2022)   

Dato che è prevista la partecipazione di 20 Istituti per la scuola secondaria di secondo grado (dieci per il 

biennio e dieci per il triennio), i criteri di selezione privilegeranno l’ordine cronologico di arrivo e la 

partecipazione a progetti e iniziative inerenti all’educazione alla legalità.  

 

I docenti interessati a far partecipare i loro studenti possono inviare all’indirizzo 

david.giusti@lcannizzaro.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 26  ottobre p.v.  un’email 

contenente la classe, il numero degli studenti, se intendono intervenire alle sessioni formative con il 

Difensore civico in presenza o a distanza.  

 

Per dettagliate informazioni relative alla figura del Difensore Civico si rimanda alla brochure allegata.  

 

        I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                          stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  
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