
 

Ministero della Giustizia 
Corte d’Appello di Brescia 

Palazzo di Giustizia via Lattanzio Gambara, 40 
25121 Brescia 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia 
Via San Antonio, 14 25133 Brescia 

Codice Ipa: m_pi  

 

Lettera di intenti 
i sottoscritti 

Dott. Claudio Castelli, quale Presidente della Corte d’Appello di Brescia 

e 

Prof. Giuseppe Bonelli, quale Dirigente e legale rappresentante USRL Ufficio IV Ambito Territoriale di 

Brescia, C.F. Ente: 80049150172 

Premesso l’allineamento alla normativa ed agli accordi vigenti tra i soggetti istituzionali che promuovono 

educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile, alla cultura giuridica  nella scuola. 

Si accordano di comune intesa 

1. Per collaborare alla promozione della cultura della legalità, del rispetto della Costituzione della 

Repubblica italiana nei giovani studenti, attraverso l’incontro attivo con la Magistratura di Brescia, a 

tramite della Presidenza della Corte d’Appello. 

2. Per definire un progetto ed un piano operativo relativo all’anno scolastico 2018-2019, che 

comprenda iniziative culturali ed istituzionali, azioni informative e formative a favore delle scuole di 

Brescia e provincia presso istituti, reti di Scuole, anche favorendo visite guidate al presso i Palazzi di 

giustizia. 

3. Per individuare una figura referente per la Corte d’Appello di Brescia e per l’USRL Ufficio IV Ambito 

territoriale di Brescia, funzionali alla predisposizione, l’attivazione ed il monitoraggio del piano 

operativo. 

4. Per sviluppare azioni informative e formative dedicate a Dirigenti scolastici ed Insegnanti. 

5. Per riconoscere che tutte le azioni svolte saranno realizzate nell’ambito dei mezzi materiali e delle 

risorse umane esposte a titolo volontaristico dai Magistrati di Brescia e dalle Scuole, entro le risorse 

in loro disponibilità. 

6. Per rendere note e divulgare, di comune accordo, anche alla cittadinanza, comunicazioni relative alle 

azioni svolte ed ai risultati ottenuti. 

Brescia, li 29 giugno 2018. 

 

Corte d’Appello di Brescia 
Dott. Claudio Castelli 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia 

Prof. Giuseppe Bonelli 
 

 Il sottoscritto Dirigente Giuseppe Bonelli attesta, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 16 decies e undecies comma 2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la 
presente copia informatica è conforme  all'originale del corrispondente 
atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso l’Ufficio IV 
di Brescia.  
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