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Ai Direttori generali degli                           

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per la 

Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

Alle scuole italiane all’estero 

 

p.c. Ai Referenti per l’educazione 

alla Legalità 

LORO SEDI 

 

 

      

OGGETTO: Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti. 

 

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei 

rischi derivati dall’utilizzo di prodotti contraffatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e il 

Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), in 

collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione  e l’orientamento scolastico del 
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Ministero dell’istruzione, promuovono la partecipazione di tutti gli istituti scolastici secondari di 

secondo grado  alla seconda edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione”, che avrà luogo 

nell’ultima settimana del mese di ottobre  2022.  

La Giornata prevede l’organizzazione di un’iniziativa istituzionale in presenza presso l’Accademia 

della Guardia di Finanza di Bergamo, con la partecipazione dei componenti del CNALCIS e di una 

delegazione di circa 150 studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado della 

provincia di Bergamo. E’ prevista la diretta streaming dell’evento, al fine di coinvolgere gli istituti 

scolastici su tutto il territorio nazionale nonché le scuole italiane all’estero. 

 

Per tutte le scuole secondarie di secondo grado che parteciperanno in streaming alla “Giornata 

della lotta alla contraffazione” saranno resi disponibili, entro il mese di settembre p.v., i materiali info-

formativi sul tema della lotta alla contraffazione realizzati dai componenti del CNALCIS.  

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL di individuare le scuole interessate a partecipare alla 

Giornata usufruendo dei materiali formativi. L’elenco delle scuole interessate per ciascuna regione   

dovrà essere inoltrato da codesti Uffici scolastici, entro il 30 settembre 2022, alla casella di posta 

dell’Ufficio III della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico:   

dgsip.ufficio3@istruzione.it , specificando in un unico file:  

 

-la regione di appartenenza;  

- la denominazione dell’istituto; 

- il numero di classi dell’istituto scolastico interessate all’iniziativa; 

- un riferimento e-mail del docente referente.  

 

A tal riguardo, si pregano le SS.LL di assicurare la massima diffusione della presente 

comunicazione a tutti gli istituti scolastici secondari di II grado, per promuovere la più ampia 

partecipazione all’evento. 

Nel mese di settembre verranno comunicati gli ulteriori dettagli relativi alla data e al programma 

della “Giornata nazionale della lotta alla contraffazione”. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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