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Ai 
 
 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
secondarie di II grado del Friuli Venezia Giulia 
 

Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche paritarie secondarie di II grado del 
Friuli Venezia Giulia 

p.c.  
 

Ai 
Ai 

 
Al  

 
 

Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR FVG 
Docenti Referenti e ai Presidenti  

delle CCPPSS della Regione FVG 
Sito WEB USR 
 

Oggetto:  Progetto-concorso “LC Educational Lotta alla contraffazione” – Iniziativa sulla prevenzione e 

contrasto del fenomeno della contraffazione – a.s. 2022/23 – Trasmissione BANDO. 

 
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e 
dirette a sensibilizzare i giovani verso comportamenti di acquisto sempre più consapevoli al fine di 
contrastare il fenomeno della contraffazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in 

collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 
Ministero dell’istruzione e del merito, promuove la nuova edizione del concorso “Educational-Lotta 
alla contraffazione” a.s. 2022/23, rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado 
di tutto il territorio nazionale. 
 

Ciascun Istituto potrà partecipare con un massimo di due classi. Per partecipare occorre compilare 

l’Allegato 1 in tutte le sue parti e caricarlo sulla piattaforma appositamente realizzata al 

seguente link: www.lceducational.it, dopo essersi debitamente registrati. L’Allegato 1 va caricato in 

formato .pdf con firma digitale del Dirigente scolastico, entro e non oltre il 7 aprile 2023. 

Unitamente alla scheda di adesione occorre caricare sulla piattaforma le proposte, che dovranno essere 

realizzate in modalità video con una durata massima di 90”. 

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di partecipazione, si invitano le SS.LL a 

prendere visione del bando di concorso allegato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Allegati: 
nota del MIM relativa al concorso LC Educational; 
bando di corso LC Educational 2022/23 
Allegato 1 (scheda di adesione al concorso) 

 
 Il Dirigente Tecnico Coordinatore 

 Mavina Pietraforte 
 
 
 
 
 

Il Referente regionale  
per l’Educazione alla Legalità 

prof. Emanuele Bertoni  
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