Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

AVVISO
OGGETTO: Protocollo d’intesa MIUR-ANPI (DM 21/09/2020 n. 121). Applicazione Territoriale Anno
Scolastico 202-2023. Progetti per l’educazione civica, alla legalità, alla democrazia, ai valori della
Resistenza e contro ogni forma di discriminazione.
Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra MIUR e ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)
(DM 121 del 21/09/2020, triennio 2020-2023), l’ANPI Brescia ha elaborato, per il tramite della Commissione
Scuola ANPI “Dolores Abbiati” di Brescia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, una
serie di iniziative rivolte ai docenti e agli studenti per “offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di
cittadinanza attiva”, come recita il citato Protocollo, inseribili nei Piani formativi d’istituto (artt. 63-71,
C.C.N.L. 2006-2009).
Le proposte si sviluppano intorno a due linee tematiche:
1. “fare memoria”, valorizzando il contributo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani
e degli antifascisti, per ricordare i caduti e le loro ragioni e la genesi della Carta Costituzionale come
risultato storico della Resistenza;
2. stimolare la riflessione critica dei giovani sull’oggi, favorendo il rinsaldarsi nelle loro coscienze dei
valori fondanti la convivenza democratica, che possano guidarli nell’indirizzare il loro futuro,
operando scelte meditate e consapevoli.
3. informazioni: Commissione Anpi Scuola Brescia commissionescuolabrescia@anpi.it
Si trasmettono le relative comunicazioni in allegato, richiedendone la massima diffusione.
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Allegati:
• Allegato 1 Protocollo ANPI BRESCIA-UST
• Allegato 2 Proposta Iniziative studenti/sse Docenti
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