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Circolare n. 122 

          
        

Al personale docente 

Agli studenti 

Oggetto: Proposta di adesione a bandi e progetti 
 
Si comunica che sono stati pubblicati due Bandi interessanti, anche da inserire nei 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione delle classi, con scadenza a breve termine. 
Nello specifico si evidenziano: 

- La Prima edizione del Bando di Concorso nazionale “Il fumetto dice No alla 

mafia”, dedicato ad  Attilio Manca giovane chirurgo ucciso dalla mafia. 

Il Bando di Concorso proposto, organizzato dall'Associazione Peppino 

Impastato e Adriana Castelli Milano, è realizzato in collaborazione con la 

Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo Monte Amiata di Rozzano (MI) e 

ha ricevuto l’avallo del Miur. La partecipazione al Concorso è a titolo gratuito per 

tutti, il termine di adesione al Bando è il 30/11/2019. 

Il Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIUR al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-il-fumetto-dice-no-alla-
mafia-prima-edizione-2019-2020-premio-attilio-manca-associazione-peppino-
impastato-e-adriana-castelli 

In caso di interesse da parte di singoli docenti o del Consiglio di Classe si chiede 
cortesemente di manifestarlo entro e non oltre il 27/11/19 ore 14.00 via mail all’indirizzo: 
fs.progettisti@isisfacchinetti.edu.it 
 

-  Il Progetto 'Nonni e nipoti insieme contro le truffe', già pubblicato sul sito 

UST Va in data 24 Ottobre scorso, proposto dalla Polizia di Stato, verrà 

realizzato in collaborazione con AT Varese, e si rivolge alle classi Ia e IIa 

superiore. E' finalizzato a realizzare una campagna informativa con l'aiuto dei 

ragazzi delle scuole per tutelare gli anziani dalle truffe, anche attraverso una 

formazione dedicata ai docenti e il coinvolgimento del territorio. 

Il termine di adesione è il 20/11/2019, è necessario dichiarare un numero indicativo di 
partecipanti per ciascun Istituto,  al link: https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6  
Al progetto parteciperanno le classi 1DCH (articolazione CSM) e 2CSM. 
Per migliorare l’offerta formativa e sviluppare competenze trasversali si penserà di 
utilizzare i docenti di potenziamento con competenze specifiche rispetto al tema proposto 
e/o agli strumenti utili per la realizzazione del progetto a supporto della rielaborazione del 
gruppo di ragazzi e docenti aderenti. 

 
Castellanza, 20/11/2019        

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Anna Maria Bressan 
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