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Circ. n. 99                                                                    Voghera, 08 ottobre 2022 

 

      
Agli docenti 

Scuole Primarie 

Scuole Secondarie di Primo Grado 
Al DSGA 

                     Agli atti  

Al sito web 
 

OGGETTO: INCONTRI DI EDUCAZIONE CIVICA CON L’ASSOCIAZIONE “SULLEREGOLE” 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha la possibilità di ospitare esperti 

dell’Associazione “Sulleregole” fondata da Gherardo Colombo nel 2010 e 

attiva nel campo della formazione sui valori della società orizzontale, della 

democrazia partecipata, del rispetto delle regole e della Costituzione italiana. 

 

Gli incontri, della durata di circa due ore, richiedono che gli alunni vengano 

preparati tramite alcune letture specifiche (parziali o totali), elencate di seguito.  

 

- Per le scuole primarie: Le regole raccontate ai bambini, di G. Colombo e M. Mor-
pugno; Educare alla legalità, di G. Colombo e A. Sarfatti; Imparare la libertà, di 
G. Colombo ed E. Passerini;  

 
- Per le scuole secondarie di primo grado: Sei stato tu?,  Di G. Colombo e A. Sar-

fatti; Sono stato io!, di G. Colombo e A. Sarfatti;  
 

- Per tutti: il kit didattico Sulleregole (https://www.formazione-sulleregole.it/) che, 

diviso in parte teorica e parte pratica, suggerisce temi e metodi per trattare in 
aula gli argomenti cari all’associazione, come il concetto di dignità, discrimina-

zione, libertà ecc. con argomentazioni ed esempi diversi a seconda dell’ordina-
mento scolastico. 

 

I docenti interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il modulo allegato alla 

presente circolare, consegnandolo in modalità cartacea o digitale all’Ufficio 
Protocollo entro e non oltre lunedì 17 ottobre. Il calendario degli incontri 

verrà comunicato in seguito con specifica circolare.  
 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D.Lgs.39/93 

 

https://www.formazione-sulleregole.it/
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Modulo (allegato alla circ. 99) da consegnare all’Ufficio Protocollo entro e non oltre lunedì 17 ottobre  
 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “INCONTRI CON 

L’ASSOCIAZIONE SULLEREGOLE” 
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ docente di Scuola 

________________________________ nel plesso 

__________________________, dichiara di voler aderire all’iniziativa in 

oggetto con la/le classe/i___________________ . 

 

 

 

 

 

 

Data___________________________  Firma_______________________ 


