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Circolare n. 243

Cagliari 21 aprile 2020

Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web
Oggetto: Prosecuzione in modalità a distanza del progetto “legalità e merito” coordinato
dall’Università Luiss di Roma
•
•

Vista la circolare n. 217 del 04 marzo 2020 avente per oggetto: III edizione del “Progetto Legalità e
merito nelle Scuole” promosso da MIUR, ANAC, CSM, DNA e LUISS.
Acquisita la disponibilità della prof.ssa Laura Todde, come referente interna del progetto

Si comunica che il progetto Legalità e merito, riservato annualmente ad un numero ristretto di scuole
superiori in tutto il territorio nazionale, si svolgerà in modalità online nel periodo aprile/maggio 2020.
Il progetto prevede le seguenti fasi:
• Gli studenti parteciperanno a n. 3 videoconferenze con esperti e studenti dell’Università Luiss Guido
Carli di Roma
• I partecipanti realizzeranno un elaborato (scritto, multimediale, video) sul tema della legalità sui
contenuti affrontati durante le videoconferenze
• I tre migliori elaborati verranno premiati nel corso di una cerimonia di elevato valore istituzionale,
alla presenza dei rappresentanti degli enti firmatari del Protocollo d’intesa
• L’Università Luiss Guido Carli offrirà alle scuole l’opportunità di far partecipare studenti selezionati
ad una delle Summer Schools offerte dall’Ateneo.
Vista l’attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia, il tema per quest’anno sarà. “la legalità ai
tempi del Coronavirus”.
Gli studenti potranno richiedere di partecipare al progetto inviando una mail all’indirizzo della prof.ssa
Todde: laura.todde@liceoalberti.it
Nella scelta degli studenti partecipanti si darà la priorita a quelli delle classi terze e quarte.
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