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Ai Docenti  
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Al Personale ATA 

Ai genitori  

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Progetto “Pretendiamo la Legalità” – Iniziativa di sensibilizzazione in materia di 

educazione alla legalità e al rispetto delle regole– a.s. 2020/21. 

 

Si informano le SS.LL. che la Polizia di Stato, in collaborazione con la Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione, promuove 

la quarta edizione del progetto “Pretendiamo la Legalità”, rivolto agli studenti degli istituti 

di ogni odine e grado, per la regione Calabria sono gli alunni della scuola primaria, della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado delle province di Reggio Calabria, Crotone 

e Vibo Valentia. 

Il progetto prevede la realizzazione di webinar tenuti dal personale della Polizia di Stato dedicati 

all’approfondimento dei temi della legalità. 

Al progetto è abbinato un concorso, di cui si allega il bando, destinato agli stessi studenti della scuola 

primaria e secondaria, Nell’ambito degli incontri, il personale delle Questure aderenti 

proporrà agli insegnanti e agli studenti di preparare un elaborato sulla legalità e, in 

particolare, sui temi sviluppati insieme. I lavori prodotti dagli studenti, sia individuali, sia 

di gruppo, potranno concorrere per le categorie indicate nel bando concorsuale. I lavori 

prodotti dagli studenti dovranno essere inviati alla Questura entro e non oltre il 23 aprile 

2021 di primo e secondo grado. 

Data l’importanza dell’iniziativa, la nostra scuola ha aderito al progetto, pertanto si invitano tutti i 

docenti interessati a procedere con l’iscrizione contattando il referente entro e non 

oltre il 12 marzo 2021 il cui indirizzo mail sarà comunicato dai collaboratori del 

Dirigete. È necessario che ciascun docente partecipante specifichi, nella mail di conferma: 

la denominazione dell’istituto di appartenenza, il proprio nominativo e i riferimenti (mail e 

cellulare) in qualità di referente del proprio istituto. 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 08/03/2021  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Barbaro 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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