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Comunicazione n. 127        Como, 12.02.2022 
          

   Agli studenti 
Ai genitori/tutori 

p.c. ai docenti 
 
Oggetto: Educazione alla legalità – Istituzione Consulta dei ragazzi e delle ragazze 
dell’ANM 
 
Nell’ambito della formazione e dell’educazione alla legalità, si segnala agli studenti la 
seguente iniziativa che prevede l’istituzione della Consulta dei ragazzi e delle ragazze 
dell’Associazione nazionale magistrati (ANM)  formata da 24 ragazzi di età compresa 
tra i 14 ed i 19 anni già frequentanti la scuola superiore, coordinati da magistrati della 
Commissione.   
La Consulta si riunirà, con cadenza indicativamente quindicinale, inizialmente online 
tramite applicativo Teams e successivamente anche in presenza, con le cautele imposte 
dall’ eventuale perdurare della pandemia da Covid19. 
I compiti della Consulta , dopo la redazione del regolamento interno e dell’elezione di due 
rappresentati, saranno i seguenti: 
1) lettura del libro “Leggi qui - Guida Galattica (e)norme per adolescenti”, edita per l’A.N.M. 
da Mondadori; 

2) partecipazione, in qualità di giuria, al concorso bandito dall’A.N.M. in collaborazione con 
il Ministero dell’istruzione che a maggio 2022 dovrà premiare il migliore tra i progetti 
elaborati dalle scuole nell’ambito delle tematiche indicate; 

3)  studio di casi e questioni di diritto che riguardano gli adolescenti; 

4)  formulazione di pareri sulle proposte relative ai progetti sui minori dell’ANM; 

5) elaborazione di osservazioni sulle principali proposte di legge relative ai minori. 

 

I ragazzi e le ragazze interessati a partecipare alla Consulta dovranno inviare richiesta con 
i loro dati anagrafici, corredata da copia del documento di identità e, se minorenni, da 
dichiarazione di consenso - e copia dei rispettivi documenti di identità - dei genitori, 
spiegando altresì le motivazioni per cui vorrebbero far parte della Consulta.  
Le domande dovranno essere inoltrate entro  il 25 febbraio al seguente indirizzo: 
filomena.desanzo@giustizia.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/tmp-CONSULTA-DEI-
RAGAZZI_firmato-Ebner-2.pdf 
 
La selezione avverrà secondo il criterio cronologico, tenendo altresì conto della 
provenienza territoriale (al fine di garantire una rappresentatività che copra l’intero 
territorio nazionale) e dell’età del candidato (al fine di garantire la rappresentatività di tutte 
le fasce d’età). 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/tmp-CONSULTA-DEI-RAGAZZI_firmato-Ebner-2.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/tmp-CONSULTA-DEI-RAGAZZI_firmato-Ebner-2.pdf
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Si chiede, agli studenti che saranno selezionati per far parte della Consulta, di inviare una 
e-mail alla referente, Prof.ssa Loredana Zingale, al seguente indirizzo email: 
loredana.zingale@magistricumacini.edu.it. 
 

 Le F. S. Area Educazioni -  prof.sse Loredana Zingale e Giuditta Ferrara 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Laura Francesca REBUZZINI 

                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2   

                                                                                                                                    del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                                            
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