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Sondrio, 5 febbraio 2022 
 

 
      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
      della Provincia di Sondrio 
         

      Al Dirigente del CPIA di Sondrio 
         

      Alla Consulta Studentesca  
      della Provincia di Sondrio 
         

      Alle Associazioni ed agli Enti 
      aderenti al CPL Provincia di Sondrio 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea della rete Centro di Promozione della Legalità 

 

Con la presente si convoca l’assemblea della rete CPL della provincia di Sondrio, giovedì 
17 febbraio 2022, alle ore 15,00, con il seguente OdG:  

1. Programmazione attività primo semestre 2022; 
2. Incontro con Presidente Commissione Antimafia Regione Lombardia, Dott.ssa 

Monica Forte (10-11 marzo 2022); 
3. varie ed eventuali. 
 
Si riportano di seguito le attività previste per il corrente semestre dall’Accordo di Rete CPL 
2020-22 : 
- Settimana dei CPL (dal 24 al 29 maggio 2022), che deve essere il frutto del lavoro 

svolto con la comunità scolastica; 
- Supporti alle scuole non appartenenti alla reti per la diffusione della conoscenza del 

tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata; 
- Realizzazione delle UdA e raccolta documentazione con relativa analisi dei risultati 

maturati nel triennio della Convenzione; 
- Eventuale realizzazione di percorsi PCTO; 
- Organizzazione di occasioni formative gestite dagli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado nei confronti degli studenti delle scuole del primo ciclo sui temi oggetto 
della Convenzione; 

- Aggiornamenti siti/canali social di ogni CPL. 
 
 
La riunione si terrà in presenza presso l’aula 118 dell’Istituto Tecnico De Simoni, con 
connessione su Meet per chi ha difficoltà negli spostamenti. 

Per eventuali necessità il referente CPL Sondrio è contattabile alla mail: 
giuseppe.palotti.d@itsdesimoni.com cell. 3392514477. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Prof. Gianmaria Toffi 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3 , c.2 D.Lgs.n.39/93 
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