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                                                                                         Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
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                     del Lazio 
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Oggetto: Iniziative e Progetti per l’a.s. 2021/22 – AICS_MECS “VII Edizione de “I Semi      

dell’Etica” 

 

 In seguito alle richieste da parte di Enti, Federazioni Sportive e Associazioni, pervenute 

presso questo Ufficio per la divulgazione di progetti rivolti alle istituzioni scolastiche, si allegano i 

programmi delle iniziative delle seguenti Enti e Associazioni: 

 

• Associazione di Sport Cultura e Tempo Libero (ACSI), Movimento per l'Etica e la Cultura 

nello Sport (MECS), Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO) e Università Luiss 

Guido Carli (LUISS) promuovono: la “VII Edizione de “I Semi dell’Etica” - iniziativa 

rivolta agli studenti e docenti del BIENNIO delle Secondarie di II grado, con il patrocinio 

del CONI e del CIP. 

L’iniziativa durerà 4 mesi, a partire dal mese di gennaio 2022, fino al mese di aprile 2022 e 

coinvolgerà gli studenti e docenti in un percorso di attività didattiche e ludico-sportive da svolgere 

‘online’ con la collaborazione delle Società Calcistiche di Lega Pro della propria città di 

riferimento. Inoltre è prevista, per le classi IV e V, una parte di attività dedicata all’orientamento, 

con dei webinar volti ad agevolare gli studenti nella scelta della carriera universitaria. 

 

Per partecipare occorre inviare una mail all’indirizzo info@eticanellosport.com, specificando in 

oggetto: “(Nome della scuola) per la Partecipazione a “I Semi dell’Etica”, e completando la scheda 

allegata in tutte le sezioni: Scuola, Referente, Contatto del referente (mail e cellulare). 

Per ulteriori informazioni: 329/7335921 Antonio Nigro  

  

Si invitano le SS.LL di darne ampia diffusione agli studenti e docenti interessati. 

 

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                              Michela Corsi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
Allegati: 

Presentazione VII edizione “I Semi dell’Etica” 
Scheda di adesione 
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