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PROGETTO “CAMBIO VITA”
partecipazione agli Stati Generali della Legalità

 
 Nell’ambito del progetto “CAM
 

MARTED

 
a Milano presso  il Palazzo della Regione 
Lombardia, di Regione Lombardia e dei 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) della 
Lombardia. 
 
 In questa occasione sono previsti un convegno 
La riforma del codice degli appalti
la formazione alla legalità”; nel corso 
svolte nell'ambito del progetto "Cambio vita" 
con la Prof.ssa F.Griso in collaborazione con la Prof
Visconteo di Pandino. Queste attività sono state raccolte in una pubblicazione 
presentata durante il Convegno.
dove i nostri studenti insieme agli alunni degli altri Istituti superiori potranno 
che hanno svolto. 
 
 Gli studenti coinvolti sono 
 

• MIDALI Riccardo 
• BASSO RICCI 
• FERRARA Salvatore 
• ALBESI Luca 
• TACCIOLI Paolo 

 
 Il viaggio sarà effettuato in treno
alle ore 7.15. Il ritorno è previsto per le 13.40.
 
 Docente accompagnatore : prof.ssa 
 

Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal
libretto scolastico personale (parte grigia).
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PROGETTO “CAMBIO VITA”:  
partecipazione agli Stati Generali della Legalità

“CAMBIO VITA”, gli studenti in elenco parteciperanno 

MARTEDÍ  12  NOVEMBRE 2019 
dalle ore 9 alle ore 13.00 

Milano presso  il Palazzo della Regione agli "Stati generali della legalità
Regione Lombardia e dei 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) della 

sono previsti un convegno “GIORNATA DELLA 
La riforma del codice degli appalti” e un corso di formazione rivolto a docenti 

nel corso di queste iniziative verranno presenta
l progetto "Cambio vita" a cui ha partecipato anche 

Griso in collaborazione con la Prof.ssa Quinteri e le classi 
ste attività sono state raccolte in una pubblicazione 

presentata durante il Convegno. All'esterno degli eventi verranno inoltre 
insieme agli alunni degli altri Istituti superiori potranno 

sono  

Riccardo   4TA 
BASSO RICCI Matteo  4TA 

Salvatore  4TA 
Luca    4TA 

Paolo   4TA 

Il viaggio sarà effettuato in treno. Il ritrovo è previsto alla stazione ferroviaria di Crema 
l ritorno è previsto per le 13.40. 

Docente accompagnatore : prof.ssa F.Griso. 

Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul
libretto scolastico personale (parte grigia). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 08.11.2019 

Destinatari: 

 Agli studenti in elenco 

- A tutti i docenti 

partecipazione agli Stati Generali della Legalità 

gli studenti in elenco parteciperanno  

Stati generali della legalità" a cura dell’USR 
Regione Lombardia e dei 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) della 

 TRASPARENZA 2019 - 
orso di formazione rivolto a docenti “Come strutturare 

presentate alcune attività 
anche una classe dell'Istituto 

classi terze medie dell'IC 
ste attività sono state raccolte in una pubblicazione che sarà 

inoltre allestiti degli stand 
insieme agli alunni degli altri Istituti superiori potranno presentare l'attività 

. Il ritrovo è previsto alla stazione ferroviaria di Crema 

genitore l’autorizzazione sul 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


