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Ai Dirigenti delle scuole del CPL dell’ambito 31
Ai docenti interessati delle scuole del CPL
dell’ambito 31
Ai docenti di discipline storico-artistiche delle
scuole dell’ambito 31
Agli studenti delle scuole del CPL dell’ambito 31
Ai referenti CPS delle scuole dell’ambito 31

Oggetto: I incontro del progetto “Vero o falso? Lo scherzo dell’arte” per le scuole
dell’ambito 31. Venerdì 13 ottobre 2017, Liceo Galilei di Voghera, Aula Magna dalle ore
12.00 alle ore 14.00.

Si informano le SS.LL. che venerdì 13 ottobre, presso l’Aula Magna del Liceo Galilei di Voghera –dalle
ore 12.00 alle ore 14.00- si terrà il I incontro del progetto “Vero o falso? Lo scherzo dell’arte”. L’incontro
è realizzato dal Centro di Promozione alla Legalità di Pavia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia e con “Libera. Associazioni Numeri e Nomi contro le mafie” e fa parte di un percorso
di educazione alla Legalità che si articola in un ciclo di tre incontri proposti nei tre ambiti territoriali. Il
percorso parte da un’esperienza concreta, una confisca di opere d’arte condotta dalle forze dell’ordine in
Lombardia, e, con il contributo di esperti e associazioni, intende sviluppare le competenze di
cittadinanza attiva spendibili durante gli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. In
allegato la locandina del I incontro con i dettagli dell’evento.
Confidando in un riscontro positivo all’iniziativa, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
Letizia Affatato

Allegato: locandina I incontro Vero o Falso.pdf (118 KB)

Per informazioni: annapaola.arisirota@istruzione.it
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