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Circolare n.136  - 2020/2021  
Lissone, 03 dicembre 2020 

Agli Studenti delle classi 
                                                                                             SECONDE 
                  Ai Docenti  

         Al Personale Ata  
        All’ Albo di Istituto / sito web 

 
9 dicembre “ Giornata Internazionale contro la corruzione” 
 
Il 9 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale contro la Corruzione, 

istituita nel 2003 quando a Merida, in Messico, è stata firmata la Convenzione ONU contro la 

corruzione, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

 

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare la comunità civile sul grave problema della 
corruzione e di evidenziare gli ingenti danni causati da questo fenomeno globale al fine di 

trovare soluzioni per sradicarla. 

 
Il Presidente della Repubblica  Sergio Mattarella ha dichiarato:”La corruzione è un furto di 
democrazia. Crea sfiducia, inquina le istituzioni, altera ogni principio di equità, penalizza il 

sistema economico, allontana gli investitori e impedisce la valorizzazione dei talenti. L'opacità e 

il malfunzionamento degli apparati pubblici e di giustizia colpisce ancor di più i poveri e le 

persone deboli, crea discriminazioni, esclusioni, scarti, distrugge le opportunità di lavoro. Sulle 

pratiche corruttive prosperano le organizzazioni criminali e la mafia, che soffocano le speranze 

dei giovani. 

Si può e si deve reagire a questa inaccettabile forma di oppressione. 

Sconfiggere le mafie è alla nostra portata. Sconfiggere la corruzione, spezzare le catene della 

complicità, liberare la vita sociale da questo cancro è possibile.  

Corruzione, complicità e illegalità non sono fenomeni connaturati alle nostre società. Numerosi 

gli anticorpi presenti nella società civile: hanno il volto di cittadini consapevoli delle loro 

responsabilità, di donne e uomini coscienti dei propri diritti ma anche dei propri doveri, di 

funzionari pubblici che assolvono ai loro compiti, di volontari che costruiscono reti di solidarietà 

e di inclusione sociale”. 
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La Giornata mondiale contro la corruzione evidenzia come si tratti di un male che va 
combattuto tutti insieme e la scuola in primis deve insegnare l’impegno per la legalità, la 
giustizia sociale, per la verità e per il bene comune a fronte di un accaparramento di 
risorse illegale e senza scrupoli. 
 

L’Istituto, in collaborazione con il CPL Monza e Brianza, ha previsto la realizzazione di un 

percorso educational in modalità webinar dal titolo DALL’IO ALLA PAGINA SCRITTA – UNA 
STORIA PERSONALE, ideato e condotto da Alessandro Gallo, autore e formatore. Il 

laboratorio verterà sul tema del racconto biografico tra realtà e finzione, tra esperienze personali 

di vita ed intuizioni narrative per rendere la propria storia personale un racconto universale. Gli 

alunni saranno invitati a percorrere, attraverso la scrittura, il racconto di sé come strumento di 
resistenza e di ribellione. 
 
Gli incontri avranno luogo su Hangouts Meet il 9 – 11 e il 17  dicembre  2020 e vedranno la 

partecipazione degli studenti di tutte le classi Seconde dell’Istituto e dei loro docenti di 
Lingua e  Letteratura italiana,secondo la seguente articolazione: 

 
Giorno-data orario classi Piattaforma virtuale 

Mercoledì     9 dicembre                
2020 

dalle ore 8.10 alle 9.50 2TGC1-2TGC4 HangoutsMeet 

Mercoledì    9 dicembre                 
2020 

dalle ore 12.05 alle 13.40 2LAD- 2TIMA3 HangoutsMeet 

Venerdì 11 dicembre                     
2020 

dalle ore 9.05 alle 11 2TIMA2-2TGC2 HangoutsMeet 

Venerdì 11 dicembre                     
2020 

dalle ore 12.05 alle 13.40 2BL1-2TGC3 HangoutsMeet 

Giovedì 17 dicembre                       
2020 

dalle ore 10.05 alle 11:50 2SC-2SCP HangoutsMeet 

 

I coordinatori di classe forniranno il link alcuni giorni prima degli incontri. 
La locandina dell’evento è stata realizzata dalla 2SCP. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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