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Capua, 29/11/2017
Alla Coordinatrice del Dipartimento
Letterario-Umanistico
prof.ssa Giacobone A.
Alla docente Referente della Legalità
prof.ssa Raimondo T.
Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Agli alunni
All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 315/2017
OGGETTO: 9 dicembre 2017 “Giornata Internazionale contro la Corruzione” - Seconda edizione
del concorso di idee “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e responsabile”.
In previsione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si celebra ogni anno il
9 dicembre, si invitano i sigg. docenti a promuovere iniziative sui temi della lotta alla corruzione o a
prendere parte alle eventuali attività che saranno realizzate nel territorio, nella settimana dall’11 al
15 dicembre p.v.
Inoltre, l’ANAC e MIUR hanno indetto per l’anno scolastico 2017/2018 la seconda edizione
del concorso “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e responsabile”, con l’obiettivo
di promuovere tra le giovani generazioni l’approfondimento dei temi della legalità, della
corresponsabilità e della figura del Whistleblower.
Gli elaborati relativi al suddetto concorso, le schede di partecipazione e le liberatorie,
raccolti dal D.S. o dal docente referente, dovranno essere inviati al MIUR entro il 13 aprile 2018.
Il bando del Concorso Nazionale (prot. 24930 del 27/11/2017) è visionabile su sito web dell’U.S.R.
per la Campania.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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