
 
 

 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE“ P.HENSEMBERGER ” 

LICEO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO  
 

 

Via Berchet 2 - 20052 Monza  039324607 - Fax  039322122 - C.F. 85018150152 
  e-mail  info@hensemberger. it - internet: www.itismonza.it 

Specializzazioni: Elettrotecnica e Automazione, Informatica, Meccanica. 
 

 

Scuola con Sistema di Gestione di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 da  CERTIQUALITY n° 7069  e  IQNet n° 32865 
 

       
Al Dirigente Scolastico  
Al docente referente per la legalità 

 
 
 
 
La Commissione legalità dell’istituto”P. Hensemberger”, riunitasi il 20-09-2010, promuove per il corrente 
anno scolastico un progetto esteso a tutte le scuole del territorio che vorranno aderirvi. 
Il progetto ha come tema di riflessione e confronto la corruzione e l’estorsione e presenta lo slogan 
“Senza grasso la ruota non gira”. 

Il Polo per la legalità, Itis Hensemberger e Centro studi del Parlamento della Legalità della 
Regione Lombardia, propone alle scuole del territorio un concorso su questo argomento che va declinato 
a tutti i livelli sia nel pubblico che nel privato (es: tangenti, tassi di interessi, bullismo tra i ragazzi...). 

I ragazzi saranno invitati ad esprimere tutta la loro creatività nella maniera più consona alla loro 
sensibilità e al loro talento con testi scritti , lavori multimediali, video, musica, opere grafiche e altro 
(vedasi allegato). 

Il concorso è abbinato alla 3° edizione delle Monziadi che si svolgeranno indicativamente il 15 
maggio 2011 e in questa occasione si procederà alla premiazione dei lavori presentati.  

La commissione giudicatrice, di cui in seguito verranno resi noti i nominativi, sarà composta da 
elementi esterni al mondo della scuola e da esperti dei vari linguaggi. 

Le scuole interessate dovranno dare la loro adesione entro il 15/1/2011 e gli elaborati dovranno 
pervenire entro il 22/4/2011. Tutti i lavori, pervenuti entro il termine indicato, saranno pubblicati sul sito 
dell’Itis Hensemberger e diverranno patrimonio comune di esperienze e riflessioni per tutti coloro che 
vorranno. 
  Si ritiene che un impegno comune di tutti gli ordini di scuola della Provincia possa dare un segno 
tangibile di unitarietà di intenti volti ad affermare l’importanza delle tematiche individuate quest’anno 
all’interno del progetto educativo didattico e nell’ottica di formare cittadini consapevoli e attivi. Quindi si 
invitano tutti gli Istituti a partecipare all’iniziativa e si confida nella loro adesione. 

I referenti per la legalità sono invitati ad un incontro programmatico che si terrà presso l’Itis 
Hensemberger il giorno 3 novembre alle ore 14.30. 

L’iniziativa per realizzarsi avrà bisogno oltre che della adesione convinta dei diversi Istituti anche 
del coinvolgimento delle Istituzioni a cui si farà richiesta di patrocinio. 

Ringraziamo sinceramente per la collaborazione e l’attenzione che ci vorrete dedicare e 
rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Seguono in dettaglio le indicazioni per la partecipazione. 
 

 
Monza 9 ottobre 2010  
 
      
Il Dirigente Scolastico     Il Presidente del Centro Studi  
Prof. Claudio Cereda     Parlamento della Legalità Regione Lombardia 
       Dott. Umberto De Matteis 
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           Allegato 
 
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
1- l’iniziativa è rivolta ai 3 ordini di scuola:  

primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado. 
 

2- ogni Istituto può presentare non più di due lavori. 
 
3- gli studenti possono esprimersi con un lavoro collegiale svolto da una classe o da più classi, 

o anche da piccoli gruppi. 
 
4- il lavoro può essere prodotto in forma cartacea, in formato digitale, in forma grafica, in 

formato musicale, raccolta monografica nel tempo (evoluzione del fenomeno), interviste 
reali, rassegna stampa. 

 
5- saranno premiati 2 lavori per ogni ordine di studi. 
 
6- scadenze:  adesione entro il 15 gennaio 2011  
            incontro referenti entro il 6 febbraio 2011 
            consegna lavori entro il 22 aprile 2011 


