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Bergamo, 08/11/2021. 

Ai Dirigenti Scolastici e ai referenti Legalità e Supporto studenti – Scuole Secondarie di 2° grado della provincia. 

Carissime/i Dirigenti e Docenti referenti,  
il progetto SOCIALLECITO è al settimo anno della sua attività e vede la partecipazione di numerosi studenti, 
rappresentanti della Consulta e di Istituto delle scuole della provincia, con grande motivazione e impegno. 
Vi ricordo che questo progetto della Rete S:O.S. è una delle azioni centrali previste tra le attività del CPL (Centro di 
Promozione della Legalità). 
L’attività è coordinata dal prof. Roberto Caglioni, dell’IISS Majorana, Istituto referente per il progetto, e da Andrea 
Crippa della Rete S:O.S. 

La prima Assemblea di questo anno scolastico si terrà giovedì 18 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00  su piattaforma Google Meet, al seguente link: 

https://meet.google.com/hqa-pnhz-psd 
o.d.g.: 
    1. Presentazione del progetto. 
    2. Agenda 2021/22, in particolare: 
      a) Giornata dedicata a Marcella Di Levrano (18 aprile 2022). 
      b) Meeting “Cos’è Lecito” (maggio 2022). 
      c) Bene confiscato di Seriate. 
      c) Student voice: indagine su cosa pensano gli studenti della scuola. 
   3. Aspetti organizzativi: comitato di coordinamento, costituzione dei gruppi di lavoro, rapporti con  
       la consulta Provinciale Studentesca. 
 
Vi invito a promuovere ed autorizzare la partecipazione dei vostri studenti, rappresentanti di Istituto e della Consulta 
Provinciale Studentesca.  
Vi prego di dare conferma della vostra adesione, indicando all’indirizzo info@lecito.org i nominativi e le classi di 

appartenenza delle studentesse e degli studenti che intendono partecipare, oltre a quelli dei docenti referenti. 

Al termine dell’incontro verrà rilasciato a ciascuno studente l’attestato di partecipazione. 

 
Colgo l’occasione per augurarvi buon lavoro. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISIS Natta centro CPL 

            f.to   Maria Amodeo 
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