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Prot.n./04 del 05.12.2017 
Agli alunni e ai loro genitori 
Ai docenti e al personale ATA 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 

 

 

Oggetto: Giornata Internazionale contro la Corruzione 

 

In previsione della Giornata contro la Corruzione, che si celebra ogni anno il 9 dicembre, la ministra dell’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca Valeria Fedeli e il Presidente dell’ANAC Giovanni Cantone, hanno sottoscritto una nota con la quale 
invitano gli studenti di ogni ordine e grado a promuovere iniziative sui temi della lotta alla corruzione o  a prendere parte a 
quelle che saranno realizzate nei rispettivi territori nella settimana dall’11 al 15 dicembre p.v. 

La Giornata contro la Corruzione ha lo scopo di sensibilizzare le persone sul grave problema della corruzione e di 
evidenziare gli ingenti danni causati da questo fenomeno globale al fine di trovare soluzioni per sradicarla. Inoltre, mira a 
costituire un’importante occasione per richiamare le istituzioni, le imprese, gli operatori economici e sociali e i cittadini alla 
promozione dell'etica nelle decisioni politico-economiche e professionali, nella convinzione che solo laddove le istituzioni 
operano in sinergia con la società civile si può rafforzare il senso dello Stato e costruire una cultura di corresponsabilità e 
partecipazione. 

In tal senso si invitano i docenti a partecipare all’iniziativa affrontando la tematica coerentemente all’età degli studenti. 

Inoltre gli studenti potranno partecipare alla seconda edizione del concorso di idee “Whistleblower: un esempio di 
cittadinanza attiva e responsabile” il cui Bando è disponibile sul sito della scuola. 

Il concorso è volto a promuovere tra le giovani generazioni, utilizzando un linguaggio semplice, l’approfondimento dei temi 
della legalità, della corresponsabilità e della figura del “whistleblower”, ovvero colui che segnala alle autorità competenti 
atti di corruzione nel proprio ambiente di lavoro. 

 

Infine si comunica che il giorno 15.12.2017 dalle ore 11,20 alle 12,20 per le classi quarte, e dalle ore 12.20 alle ore 13.20 
per le classi quinte di tutti gli indirizzi, si terrà, presso l’aula video dell’istituto, un incontro di informazione, riflessione e 
confronto sulla tematica relativa alla lotta contro la corruzione in cui verranno anche illustrate le modalità di partecipazione 
al concorso. 

Analoga iniziativa si terrà presso il Liceo di Bono e il Liceo di Pozzomaggiore secondo le modalità stabilite dai referenti di 
sede. 

Considerata l’importanza della tematica, si auspica la massima partecipazione. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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