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Circolare n.143   a.s.2022/2023 
Lissone, 14 dicembre 2022         

Agli Studenti delle Classi 
         2SCP-2TGC2-2TIMA1  
Alle  loro Famiglie  
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA  

 
Attività laboratoriale nell’ambito del progetto “Organizziamoci contro la criminalità 
organizzata” 
 
In occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si è celebra in tutto il 

mondo il 9 dicembre a seguito dall'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione del 31 ottobre 2003, Giuseppe Busia -Presidente di Anac-  ha affermato:  

“La prevenzione della corruzione non è una moda, è una necessità, prima ancora che un obbligo. 

Non è possibile puntare soltanto sulla repressione a reato avvenuto, occorre spingere molto sulla 

prevenzione, cambiando i comportamenti e le pratiche, diffondendo una vera cultura della legalità. 

La lotta alla corruzione è una dimensione dell’essere cittadino: investire in prevenzione, vuol dire 

dare concreta attuazione ad alcuni dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dare 

sostanza alla nostra democrazia, oltre che adeguarsi ai vincoli internazionali a cui siamo legati. 

Insomma, vivere appieno la nostra cittadinanza. La corruzione, invece, avvantaggia pochissimi, 

danneggiando tutti gli altri: al di là dei costi materiali, mina le stesse ragioni dello stare insieme, del 

riconoscersi come comunità”.  

Proprio nel  mese di dicembre, al fine di dare significato all’obiettivo 16 dell’ Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile “Pace, giustizia e istituzioni forti”, si terrà il primo dei due laboratori relativi al 

progetto universitario “Organizziamoci contro la criminalità organizzata” curato dal dottor 
Demetrio Villani e dalla dottoressa Lucrezia Confente, dottorandi in Studi sulla criminalità 
organizzata presso l’Università Statale di Milano. 

Al fine di partecipare ai laboratori, il giorno 20 dicembre gli studenti delle classi 2SCP, 2TGC2 e 

2TIMA1,  si recheranno in biblioteca Bermani dalle ore 10 alle ore 12. 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:info@meroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 2 di 2 

 
Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@meroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico MBIS06300G 

Gli studenti della 2SCP faranno lezione in sede centrale dalle ore 7.50 in aula 17 e la 

seconda ora in aula 23. Faranno rientro nelle famiglie al termine dell’attività laboratoriale. 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi all’incontro. I docenti che subentrano in 

orario, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della classe.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Valentina Calì  
Firma autografa omessa  

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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