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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Al Dirigente scolastico “Lazzaro Spallanzani”
Scuola attuatrice del Progetto
Rmps200007@istruzione.it,
Alessandra De Santis
aledesa68@gmail.com;
e p.c. Liceo Classico Manin di Cremona
crpc02000a@istruzione.it;
mondini.mirelva@gmail.com;
rossellarusso2@hotmail.com;
Liceo Classico Michelangelo Di Firenze
fiis00900b@istruzione.it,
preside@liceomichelangiolo.it;
ITS Galvani di Giugliano (Napoli)
natf130009@istruzione.it,Giugliano,
giuseppe.pezza@istruzione.it,
caterinamaisto3@libero.it;
Liceo Garibaldi di Palermo
papc04000p@istruzione.it,
laura.bisso@libero.it;
Ipsia di Siderno
rcri010006@istruzione.it,
milanem@libero.it;
ITCG Crescenzi-Pacinotti di Bologna
botd150002@istruzione.it
liberatore@crescenzipacinotti.it.

OGGETTO: Progetto didattico “Educare all’Informazione- A mano disarmata- la fabbrica
fantasma” I media, la contraffazione e le mafie”
Si comunica che la presente Direzione, all’interno dell’obiettivo più ampio di promuovere la partecipazione
dello studente ad attività di educazione all’ambiente e alla legalità, promuove il progetto didattico “Educare
all’Informazione- A mano disarmata- la fabbrica fantasma” I media, la contraffazione e le mafie” per educare
i giovani alla cultura dell’informazione.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Le vostre scuole fanno parte della rete che, insieme con la scuola capofila “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli,
dovranno attuare il Protocollo e realizzare una serie di incontri sui temi: “Diritto e cultura dell’Informazione”
per far conoscere agli studenti il ruolo dell’informazione nel controllo della legalità, il rapporto tra
informazioni e mafie e, in particolare, nell’utilizzo da parte della criminalità organizzata di commercio
illegale e contraffazione.
Si intende procedere all’organizzazione di un evento di presentazione del progetto il prossimo 17 ottobre
presso la Federazione della stampa Italiana con la presenza della Ministra Valeria Fedeli. E in seguito alla
stesura di un calendario per i singoli incontri che si svolgeranno nelle vostre scuole.
L’organizzazione è a cura della scuola capofila “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli e la responsabile del progetto
è Alessandra De Santis che si può contattare alla email aledesa68@gmail.com e al numero 338.3109740.
All’evento che si tiene alla Federazione della Stampa a Roma saranno presenti anche gli alunni della scuola
capofila.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Giuseppe Pierro
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