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Oggetto: Giornata Internazionale della Corruzione – Rileggiamo l’art. 21 della Costituzione.
Il MIUR Campania, unitamente al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele
Cantone, ha ricordato a tutte le istituzioni scolastiche, l’importanza della Giornata Internazionale contro
la Corruzione che si celebra ogni anno il 9 dicembre invitando le stesse a promuovere iniziative sui temi
della lotta alla corruzione realizzando attività nelle proprie scuole.
A tale iniziativa è collegata la seconda edizione del concorso "Whistleblower: un esempio di
cittadinanza attiva e responsabile", con l'obiettivo di promuovere tra le giovani generazioni
l'approfondimento dei temi della legalità, della corresponsabilità e della figura del Whistleblower.. Il
compito del "Whistleblower” è quello di richiamare l'attenzione di autorità interne o esterne su azioni
illecite al fine di ricondurre i soggetti deviati dalla corruzione sui binari della legalità.
Con nota Prot. 4838 del 3 ottobre 2017 recante in oggetto “Concorso Nazionale Rileggiamo l’articolo 21
della Costituzione”, il MIUR ha invitato le istituzioni scolastiche di secondo grado a partecipare al
Concorso nazionale “Rileggiamo l’Articolo 21 della Costituzione” promuovendo una riflessione degli
alunni e i docenti sull’ articolo 21 della Costituzione che sancisce : tutti hanno “il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”…….. che “la
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Pertanto, si invitano gli alunni e i docenti a favorire momenti di riflessione sulle tematiche in
oggetto, realizzando momenti di confronto e produzione a tema nella settimana della creatività che si
svolgerà dal 18 al 22 dicembre 2017.
Si confida nel particolare contributo dei docenti di Diritto, assegnatari dell’insegnamento di Cittadinanza
e Costituzione come da Piano del Dirigente Scolastico con decorrenza 13/11/2017.
Si prega di annotare la comunicazione sul Giornale di Classe.
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