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Circ      n 337 

Ai Docenti e Alunni 
        delle classi 4 e 5 di tutti gli indirizzi 

Ai fiduciari  
sede centrale e succursali 

 

Oggetto: PROGETTO LEGALITÀ’ E MERITO  NELLE SCUOLE 

Il progetto ”Legalità e merito”, organizzato  nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Ministero 

dell’Istruzione, Ministero dell’Università, Ministero della Giustizia, Autorità Nazionale 

Anticorruzione, Direzione Nazionale Antimafia, Consiglio Superiore della Magistratura e Università 

degli Studi LUISS  Guido Carli di Roma, prevede: 

- il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse, in un  percorso  avente ad oggetto i 

temi della Legalità, dell’antimafia, della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale  con 

il tutoraggio  degli studenti dell’Università Luiss di Roma  

- sono previsti tre incontri  di 3 ore ciascuno  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei seguenti giorni: 

12 marzo, 10 aprile  e 30 aprile  c.a.  

- al termine degli incontri gli studenti dovranno  produrre un elaborato sui temi trattati 

durante il  percorso, entro il 17 maggio 2021 

- i progetti saranno valutati da una Commissione costituita da studenti ambassador, tutor 

coordinatori ed Enti coinvolti nel progetto al fine di  selezionare il progetto vincente 

- Il progetto vincente otterrà due borse di studio per una Summer School LUISS e una borsa 

di studio per un intero ciclo di studi (tre anni, nel caso di laurea triennale; cinque anni nel caso di 

laurea magistrale a ciclo unico). 

 Tutte le scuole partecipanti, a prescindere dalla valutazione del progetto finale, avranno una 

borsa di studio per una Summer School LUISS.  

Sarà cura della scuola assegnare la borsa ad uno dei propri studenti 
Partecipanti 
Al progetto potranno partecipare al massimo 30 ragazzi del quarto e quinto anno . 

Si prega di comunicare la propria adesione alle Prof.sse  Cascio Rosaria e  Rosa De Caro  mail : 

legalita@liceoreginamargherita.edu.it entro e non oltre il giorno 3 marzo 2021 alle ore 12,00. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 




