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COMUNICAZIONE
Ai Docenti e agli Studenti delle classi:
Quarte Ginnasio, Prima Liceo Musicale
Prime Liceo Classico, Terza Liceo Musicale

oggetto

10 febbraio 2016

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ECONOMICA”
PROGETTO INTERFORZE
GUARDIA DI FINANZA e ASSOC. VITTIME DEL DOVERE

Il Liceo Zucchi aderisce al Progetto Interforze organizzato da Assoc. Vittime del Dovere in
collaborazione con Guardia di Finanza (La cultura della "legalità economica". L'evasione fiscale. L'ecommerce: i rischi nel commercio online. La pirateria audiovisiva e il diritto d'autore. Attacchi
informatici e truffe. La contraffazione delle merci: rischi per la salute dei cittadini e per l’economia).
Per le classi in indirizzo che si prenoteranno (fino ad esaurimento posti) sarà possibile partecipare:

venerdì 29 aprile 2016
Aula Magna - dalle 11,15 alle 13,10
E’ possibile prenotarsi inviando mail a cittadinanza@liceozucchi.it o comunicandolo al prof. Castellani.
Le classi che nella data dell’incontro terminerebbero le lezioni alle 12,10 si tratterranno fino al termine
dell’incontro (i docenti Coordinatori di Classe sono invitati a diffondere la comunicazione alle famiglie).
Gli studenti interessati sono invitati ad aderire ai seguenti due Concorsi:
Concorso indetto da Assoc. Vittime del Dovere:
gli studenti saranno invitati a svolgere degli elaborati a scelta - in forma individuale o collettiva:
testuali: temi, racconti, sceneggiature; grafici: disegni, fumetti, poster e manifesti; multimediali: spot e
cortometraggi. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 aprile 2016 tramite email
segreteria@vittimedeldovere.it oppure consegnando personalmente gli elaborati presso la sede
dell’Associazione sita in Monza, Via Correggio 59, presso la Casa del Volontariato.
Concorso indetto da Guardia di Finanza: “Insieme per la legalità”
Prodotto individuale o in gruppo di max. 5 studenti, consistente in: Disegno, collage, mosaico, fumetto.
Cortometraggio, spot, clip musicale (max. 3’). Fotografia, fotomontaggio.
Entro il 30 aprile 2016. In palio un corso di vela o una minicrociera su nave scuola della G.d.F.
Progetto Cittadinanza Legalità - Ivan Castellani
Visto: il Dirigente Scolastico - Antonino Pulvirenti
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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