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         Ai Sigg. Dirigenti scolastici 

Ai sigg. studenti e docenti 

                                                                                   CPL Varese 

 

OGGETTO: 10 e 11 novembre 2015 : evento regionale STATI GENERALI DELLA LEGALITA’ – 

INIZIATIVA DEL CPL Varese 

Il Centro di promozione della legalità, con sede provinciale presso il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio 

Sentiti gli organi della Ragione Lombardia e del MIUR  in merito alla iniziativa  regionale STATI 

GENRALI  DELLA CITTADINANZA  

PROMUOVE  L’INZIATIVA:  “SCATTI DI LEGALITÀ”: fotografo la legalità 

Essa  intende stimolare i giovani a riflettere sulle diverse applicazioni del concetto di legalità 

attraverso l’osservazione della realtà che li circonda. Il concetto di legalità può essere 

considerato sotto diversi aspetti: rispetto delle leggi vigenti tutela dei diritti fondamentali degli 

individui, in base ai principi di solidarietà, accoglienza, e rispetto delle diversità, considerate come 

elementi di arricchimento reciproco; comportamenti individuali e l’esercizio di pubbliche funzioni 

improntati all'onestà e al senso di responsabilità; tutela del bene comune etc.  Gli studenti che 

intendono partecipare dovranno inviare alla mail preside@liceocrespi.it  ENTRO IL 2 

NOVEMBRE 2015 le proprie  immagini a colori o in bianco e nero, scattate con qualsiasi 

apparecchiatura fotografica (fotocamera digitale, fotocamera del cellulare, macchina fotografica 

analogica automatica o manuale ecc.) e dovranno essere presentate in formato digitale jpeg o pdf.  I 

file contenenti le immagini devono essere nominati come nell’esempio: marco rossi-nome scuola-

foto1.jpg   e saranno inseriti in una albo nel sito dell’istituto.       

Confido in un’ampia partecipazione e ringrazio per la diffusione dell’ iniziativa 

                                                                 

                                                                    

   Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cristina Boracchi 

 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 
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