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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di secondarie di II grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie secondarie di II grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Giornata per la lotta alla contraffazione – 6 ottobre 2022 

 

Facendo seguito alla nota trasmessa prot.1350 del 17 maggio 2022, si informano le SS.LL. che 

nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei rischi 

derivati dall’utilizzo di prodotti contraffatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e il 

Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS) in collaborazione 

con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del  Ministero 

dell’istruzione, promuovono la seconda edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione”. 

L’iniziativa, che si svolgerà in diretta streaming il giorno 6 ottobre 2022, anziché in data 28 ottobre come 

inizialmente programmato, prevede l’organizzazione di un evento istituzionale presso l’Accademia della 

Guardia di Finanza di Bergamo, con la partecipazione dei componenti del CNALCIS. 

 

 Gli istituti scolastici secondari di secondo grado di tutto il territorio nazionale potranno collegarsi il 6 

ottobre all’ evento  tramite link : 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-

informazione/iniziative/seconda-edizione-della-giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-studenti 

Le scuole interessate a partecipare alla Giornata e ad usufruire dei materiali formativi  sono invitate , 

entro il 30 settembre 2022, ad inviare a questa Direzione Generale ( direzione-toscana@istruzione.it )  la 

comunicazione della partecipazione all’ evento specificando in un unico file: regione di appartenenza; 

denominazione dell’istituto; numero di classi dell’istituto scolastico interessate all’iniziativa; riferimento 

e-mail del docente referente. 

 

 

 
Allegato 1 – nota prot.0002838del 09/09/2022  

Allegato2 – programma della giornata  

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Roberto CURTOLO                                                                               
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