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Lecce, 6 novembre 2015  

Ai Docenti Coordinatori delle classi Quinte 
                                                                                            Agli Studenti delle classi Quinte del Liceo 
                                                                                            Al sito web dell’Istituto                                                                                                              
                                                                                                       SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 
 
 
OGGETTO: Progetto Legalità “Oltre le nuvole” 
 
    In merito al progetto sulla legalità Oltre le nuvole,  sul tema della corruzione in Italia,  promosso 
dall'Associazione Nazionale dei Magistrati di Lecce in collaborazione con l'Università del Salento e 
presentato al Collegio Docenti lo scorso mese di ottobre, si chiede ai docenti coordinatori delle classi 
quinte del Liceo - sia per Lecce che per Squinzano -  di individuare, per ciascuna delle classi quinte, 
tre alunni veramente motivati che si impegnino a frequentare i seminari e i laboratori previsti dal 
progetto (di cui si allega un dettagliato programma) e di far pervenire i loro nominativi, entro 
mercoledì 18 novembre, al docente referente dell'iniziativa, prof.ssa Maria Gabriella Calogiuri, 
presso la sede centrale del Liceo, a Lecce.  
    L'attivazione di questo progetto di eccellenza nasce dall'esigenza di indagare in modo esauriente il 
complesso fenomeno sociale della corruzione nel nostro Paese e le sue profonde radici sociali, 
economiche e culturali ed è articolato in modo da costruire percorsi di riflessione che appartengono ad 
universi disciplinari distinti ed offrono la formazione di base per costruire una cittadinanza attiva sui 
temi della legalità. 
   Il calendario degli incontri pomeridiani che si svolgeranno a Lecce, da Gennaio a Marzo, sarà reso 
noto tempestivamente. Il primo appuntamento con cui si inaugurerà l'iniziativa per gli studenti si terrà  
la mattina di mercoledì 25 novembre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.  
   La partecipazione al progetto, che per i maturandi costituisce un percorso propedeutico per l'accesso 
alle facoltà giuridico-economiche, varrà come credito formativo scolastico. 
   Ulteriori dettagli e variazioni sui luoghi e le date degli incontri saranno resi noti tempestivamente agli 
studenti che per altre informazioni possono rivolgersi al docente referente dell’iniziativa. 
                                                                     
        LA DOCENTE REFERENTE                                           IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
  Prof.ssa MariaGabriella CALOGIURI                                              Prof. Dario CILLO 
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