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 MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0016756.08-11-2017 

Ai Dirigenti Scolastici  
di ogni ordine e grado 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
                                                                                                                                        LORO SEDI
     
OGGETTO:  Iniziative del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero    

                   dell'Interno - Polizia di Stato Anno scolastico  2017-18 

 

  Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno - Polizia di 

Stato, sulla base del protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha elaborato per l'anno scolastico 2017/18 il 

progetto dal titolo " PretenDiamo legalità , a scuola con il Commissario Mascherpa" 

finalizzato alla promozione della cultura della legalità. 

  Destinatari dell'iniziativa sono le studentesse e gli studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado delle province indicate nell’allegato 

bando. 

  Gli alunni delle scuole delle province indicate nel bando potranno prendere 

parte ad una serie di incontri svolti da funzionari e operatori delle rispettive Questure 

volti a stimolare una riflessione sulla necessità di superare ogni chiusura e isolamento 

per una rinnovata capacità di impegno civile. 

  Le scuole che vorranno aderire al progetto potranno prendere diretti contatti 

con l'Ufficio di Gabinetto della Questura della provincia di riferimento. 

  Ricordiamo che per partecipare non è previsto alcun onere finanziario per le 

scuole. 

  In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad 

assicurare la più ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche 

operanti nelle province interessate dei rispettivi territori. 

  Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione. 

      

                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                       Diego Bouché 
                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93        

   
Referente Educazione alla Legalità 
Maria Stella Franco 
mstella.franco@istruzione.it 
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