
 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Montezemolo” Via Andrea di Bonaiuto, 

Roma, in collaborazione con il MOIGE – Movimento Italiano Genitori ONLUS, 

associazione accreditata presso il Ministero della Pubblica Istruzione, propone per 

l’anno scolastico 2016/2017 il progetto completamente gratuito “Metti KO 

l’illegalità”, campagna di sensibilizzazione al tema della legalità.  

 

Il progetto è rivolto alle Scuole Secondarie di I grado e prevede la formazione di un 

docente referente per  ciascuna scuola partecipante e l'organizzazione di un incontro 

informativo a scuola rivolto ad alunni e genitori sul tema oggetto della campagna.  

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

✓ Stimolare e far crescere l’attenzione degli studenti e del mondo scolastico sul 

tema della legalità. 

✓ Promuovere comportamenti sociali positivi, legali e funzionali alla vita 

democratica e civile nella società 

✓ Acquisire una piena coscienza e consapevolezza del valore della persona 

umana, dei comportamenti corretti all’interno della società civile 

✓ Accrescere le conoscenze degli atteggiamenti e dei comportamenti illegali, 

contribuendo e combatterli e a neutralizzarli attraverso la trasmissione di “buone 

regole” 

✓ Sviluppare un proprio pensiero critico e indipendente mirante all’adozione di 

comportamenti favorevoli 

✓ Coinvolgere genitori e docenti in attività di formazione e informazione al fine 

di fornire gli strumenti per affrontare le problematiche legate all’illegalità 

✓ Canalizzare verso il mondo artistico le tematiche apprese in tema di legalità 

✓ Estendere l’opera di promozione della legalità e del senso di appartenenza 

anche al mondo esterno alle mura scolastiche 

 

 

GLI STRUMENTI PROGETTUALI: 

 

Kit didattico formativo per ogni scuola: ogni docente riceverà un kit didattico 

contenente, oltre al materiale informativo per adulti e minori,  le presentazioni 

PowerPoint realizzate da professionisti inerenti il tema della legalità. Il kit sarà un 

valido strumento di formazione a distanza per condurre gli incontri a scuola. 

Materiale informativo: ogni scuola riceverà del materiale informativo digitale per i 

ragazzi e per i genitori creato ad hoc da esperti in materia di legalità. Essi saranno 



 
 
donati a tutti gli studenti e ai genitori che prenderanno parte all’incontro informativo a 

scuola. Gli studenti riceveranno il depliant anche in formato cartaceo. 

Incontro informativo a scuola: nel mese di settembre/ottobre, il docente referente 

dovrà organizzare a scuola uno o più incontri dedicati a studenti e genitori sulla 

tematica del progetto; potrà utilizzare il kit didattico a sua disposizione e durante 

l’incontro distribuirà il materiale informativo destinato agli  alunni che sarà recapitato 

direttamente a scuola. 

Concorso: gli studenti di ogni scuola aderente al progetto, produrranno liberamente 

foto, dipinto, scultura o cortometraggio (non più lungo di tre minuti) da inviare entro il 

7 novembre 2016. Una giuria composta dai rappresentanti dei partner di progetto, 

sceglierà la scuola vincitrice che riceverà in dono una targa di riconoscimento per 

l’impegno degli studenti e la capacità di rappresentare manualmente il tema della 

legalità e un buono da spendere per l’acquisto di beni necessari alla scuola. 

Sezione dedicata sul sito Istituzionale del MOIGE: sarà creata e aggiornata 

quotidianamente una sezione dedicata al progetto contenete tutte le informazioni e le 

novità sull’andamento della campagna. 

 

COME ISCRIVERE IL PLESSO AL PROGETTO: 

Per formalizzare la candidatura al progetto è necessaria la compilazione del modulo di 

adesione che trovate in allegato  e che occorre inviare secondo le modalità indicate 

nello stesso.  

Le scuole che possiamo coinvolgere nell’iniziativa sono di un numero limitato per cui 

abbiamo necessità di conoscere la conferma di partecipazione del suo Istituto entro l’8 

luglio 2016. Potrà inviarci il modulo di adesione debitamente compilato, timbrato e 

firmato tramite fax al n. 06.23.32.01.297 oppure al contatto e-mail 

e.dicarolo@moige.it. 

Si sottolinea che la partecipazione al progetto non prevede costi a carico dell’Istituto. 

 

A disposizione per ulteriori informazioni si porgono cordiali saluti 

Staff MOIGE 



 
 
 

                                                                                     
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO  

“Metti KO l’illegalità”  
DESTINATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO 

Compilare in tutte le sue parti e inoltrare il modulo* entro VENERDI’ 08 LUGLIO 2016 ai 
contatti: E-mail: e.dicarolo@moige.it  - Fax. 06.23.32.01.297 

Per ogni informazione: 06.32.36.943 
  

DATI DEL PLESSO SCOLASTICO  

Nome del plesso: 

Indirizzo: N. civico: Cap. 

Città: Provincia:  Regione: 

Telefono della scuola: Fax della scuola: 

E-mail della scuola:                                                                                    

Numero degli allievi**: 

Nome e cognome del docente referente: 

Cellulare: E-mail: 

AUTORIZZAZIONE DELLA SCUOLA ALLA RIPRESE FOTO/VIDEO 
SI                        NO 

Le riprese televisive e/o fotografiche saranno effettuate ai fini di documentazione dello 
svolgimento dell’evento e saranno pubblicate su tutti i mezzi di comunicazione dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Giuseppe Montezemolo” e del MOIGE. Foto e video saranno effettuate 
“de visu” solo dopo autorizzazione scritta da parte dei genitori degli alunni. Tali autorizzazioni 
saranno fornite alla scuola direttamente dal MOIGE. 

 TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE O CHI NE FA LE VECI  
  
  
  
  

* Si richiede la compilazione del presente modulo per singolo plesso. Qualora l’Istituto volesse far aderire più plessi scolastici, 
dovrà inoltrare più moduli compilati (1 modulo=1 plesso). 
**Per l’ottimale riuscita del progetto e per ottenere la massima veicolazione delle informazioni è richiesta la partecipazione di 
tutti gli alunni del plesso. 

 


