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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie
Ai coordinatori delle scuole secondarie paritarie
Ai referenti dell’Ed. alla legalità degli AT
Al sito web

Oggetto: “Voci del verbo furbare: io furbo, tu furbi, egli furba”, evento organizzato
dall’Associazione Sulleregole di Milano, venerdì 30 Ottobre 2015 – dalle ore 10.00
alle ore 12.30
Fino al 30 giugno 2015 è possibile preiscriversi alla terza edizione dell’evento annuale
Sulleregole “VOCI DEL VERBO FURBARE” che si terrà Venerdì 30 ottobre 2015. Gherardo
Colombo dialogherà in diretta satellitare con migliaia di ragazzi presenti nei cinema di tutta
Italia.
Una conversazione su temi quali la corruzione e la prevaricazione a danno della collettività, e il
ruolo fondamentale di ciascuno di noi nella realizzazione di una società più giusta.
Uno scambio durante il quale non mancheranno momenti di intrattenimento e divertimento,
affidati quest’anno a Elio, qui nel ruolo di provocatore e interprete del punto di vista dei ragazzi
che dalle sale cinematografiche sparse su tutto il territorio potranno seguire in diretta l'evento e
porre domande attraverso i social network. Un’occasione per approfondire, confrontarsi,
emozionarsi e crescere come cittadini più consapevoli dei propri diritti e delle proprie
responsabilità.
La disponibilità dei posti è vincolata alla capienza delle sale cinematografiche attrezzate per
ricevere il segnale in diretta. Per l'assegnazione dei posti sarà riconosciuta la priorità in base alla
data di preiscrizione.
I dirigenti scolastici e i docenti intenzionati ad aderire con una o più classi sono dunque invitati a
inviare il modulo di preiscrizione quanto prima, dopo aver letto le indicazioni di partecipazione e
visionato l'elenco dei cinema collegati. Gli istituti che non riusciranno a preiscrivere i propri
studenti entro il 30 giugno, potranno attendere a settembre l’apertura delle iscrizioni
limitatamente ai posti ancora disponibili nella sala cinematografica prescelta.
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Per informazioni e preiscrizioni:
http://www.sulleregole.it/evento2015
email: eventoscuole@sulleregole.it

Il dirigente
Roberto Proietto

RP/sc
Per informazioni
Simona Chinelli
tel. 02.574627322
Email: schinelli70@gmail.com
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