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Ai Vincitrici Concorso LEX GO: 

 

Liceo E. Fermi  

agps02000p@istruzione.it 

 

IPSIA G. Marconi 

csis073004@istruzione.it 

 

Liceo S. Pertini  

gepm04000p@istruzione.it 

 

Liceo Statale Marie Curie 

mbps20000g@istruzione.it 

 

IIS Enrico Fermi 

mtis01700x@istruzione.it 

ITC Mario Pagano  

nais08700r@istruzione.it 

 

Liceo Gerace    

rcis02300n@istruzione.it 

 

Liceo T. Campanella 

rcpc050008@istruzione.it 

 

IIS G. Mazzini  

rgis01400p@istruzione.it 

 

Liceo Da Ponte  

vips010007@istruzione.it 

 

e p.c.    

Agli UU.SS.RR. 

Referente del Progetto LEX GO 

 

OGGETTO:  comunicazione delle scuole/classi vincitrici del concorso LEX GO - Educare e formare alla 

legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i 

diritti di cittadinanza - a.s. 2021/2022; - partecipazione alla premiazione nell’evento finale del 

28/05/2022: indicazioni operative. 

Si comunica che la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), 

valutate le opere pervenute dagli istituti scolastici che hanno partecipato al concorso LEX GO, bandito in 
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collaborazione dell’ANM con il Ministero dell’Istruzione, come da circolari AOODGPER prot. 0001040 del 

13/01/20/2022 e AOODGPER prot. 0004124 del 03/02/2022, ha decretato i vincitori di concorso, primi tre 

classificati, per ognuna delle tre categorie in gara come di seguito indicato e pubblicato al sito web del Ministero 

dell’Istruzione: 

 

CATEGORIA VIDEO: K.I.S.S. (Keep It Short and Simple) 

1º    Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria - 5 Classe 5F - Titolo "Ferita dalle tue ferite" 

1º    Liceo “Marie Curie” di Meda - Classe 1ASA - Titolo "Cristina Mazzotti" 

3º    ITC Pagano di Napoli - Classe 1FL - Titolo "La storia di Giacomo". 

 

CATEGORIA CANZONI: LEX FACTOR 

1º   Liceo “Da Ponte” di Bassano Del Grappa - Classi 4 - Titolo "Dietro alle sbarre" 

2º   Liceo “Pertini” di Genova - Titolo "La vita fragile fra online e offline" 

3º   Liceo scientifico “E. Fermi” di Sciacca - Classe 1B - Titolo "Il dolore passa ma l'amore no" 

3º   IIS “G. Mazzini” di Vittoria (RG) - Classe 1B/C liceo scientifico - Titolo "I non diversi siete voi" 

 

CATEGORIA: GRAPHIC NOVEL  

1º   IIS “V. Gerace” di Cittanova (RC) - Classi 3A, 3B, 4A-Titolo"Savanna e Karim, la forza di andare avanti" 

2º   IIS “E. Fermi” di Policoro - Classe 3C Liceo scientifico - Titolo "Storia di due padri e dei loro figli…" 

2º   IIS “Marconi” di Cosenza - Classi da 1 a 4 - Titolo "Sick Love". 

 

La Premiazione dei vincitori da parte della Consulta dei ragazzi dell’ANM è fissata per il giorno 28 maggio 

2022 presso la Corte Suprema di Cassazione di Roma - ingresso da Piazza Cavour - nell’ambito dell’evento 

dedicato che si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 22:40, secondo il Programma dell’evento e allegato.  

Le delegazioni dovranno arrivare all’ingresso alle ore 13.45. 

Le delegazioni delle scuole vincitrici potranno essere composte da massimo 3 componenti (2 studenti e un 

Accompagnatore). Al fine di consentire la massima partecipazione studentesca si ricorda che non sarà possibile 

sostituire un Docente con uno studente. 

Ciascun Istituto provvederà: 

1) al pranzo per il 28 maggio mattina. La Delegazione dovrà arrivare all’evento avendo già pranzato. Non 

sarà, infatti, possibile consumare pasti all’interno della Corte di Cassazione. La cena sarà a carico 

dell’organizzazione e verrà predisposta come da Programma allegato.    

2) a trasmettere alla casella mail formazione.docenti@istruzione.it entro le ore 12:00 del 25/05/2022 

l’elenco dei partecipanti (max. 2 alunni e 1 accompagnatore) con il nome, cognome e il contatto cellulare 

del docente accompagnatore. L’elenco dovrà riportare, inoltre, l’indicazione di eventuali alunni con 

bisogno di assistenza speciali o necessità particolari es. allergie/intolleranze alimentari); Tale elenco 

dovrà essere consegnato al Docente accompagnatore che lo presenterà all’atto del check-in; 
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3) a comunicare a ciascuno dei partecipanti di portare con sé un documento di riconoscimento (obbligatorio 

per l’ingresso in Corte di Cassazione), la mascherina di protezione e soltanto uno zainetto per il minimo 

ingombro. 

 

Per quanto attiene al viaggio e al pernottamento, stante la stretta tempistica organizzativa, si forniscono le 

seguenti indicazioni operative in gestione alle scuole: 

1. TRANSFERT: il viaggio di A/R sarà a cura della scuola vincitrice che provvederà autonomamente alla 

prenotazione del viaggio in treno (in seconda classe) e/o in aereo (solo se economicamente vantaggiosi 

rispetto al treno utilizzo viaggi low cost); 

2. HOTEL Arrivo 28 - Partenza 29 maggio: la scelta dell’Hotel e la prenotazione sarà a cura della scuola 

vincitrice che individuerà una struttura di 3*** o B&B di pari livello; 

3. UTILIZZO TRAM E/O METRO a Roma: in alternativa non sarà possibile utilizzare altri mezzi (no 

taxi). 

Le scuole vincitrici avranno cura di redigere e produrre un documento contenente le specifiche e i giustificativi 

delle spese sostenute con l’indicazione del C.T.U. (Conto Tesoreria Unico) per ottenere il rimborso delle spese 

sostenute e riconosciute.  

Tale documentazione dovrà essere inviata alla casella mail alic838001@istruzione.it dell’IC Paolo e Rita 

Borsellino di Valenza (AL) recando in oggetto: Progetto LEX-GO – spese. 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento, si invitano le SS.LL a rivolgersi all’Istituto di cui sopra – 

referente Dott.ssa Clementina Lanzone - Tel. 0131941206. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 
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