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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

Unità Operativa n.1 Area amministrativa I Ufficio V
Ufficio di supporto alle Scuole autonome

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
delle Istituzioni Scolastiche
della Città metropolitana di Catania

Oggetto: I edizione concorso-progetto della Polizia di Stato “PretenDiamo Legalità, a scuola
con il Commissario Mascherpa” - anno scolastico 2017/18.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in occasione della ricorrenza del 166°
Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in
collaborazione con il MIUR, ha elaborato il progetto-concorso in oggetto, rivolto agli studenti della
scuola primaria, secondaria di I e II grado, al fine di promuovere la diffusione della cultura della
legalità e del rispetto delle regole.
Il progetto si articola in due moduli, in relazione alla classe di appartenenza degli
studenti:
- per la primaria il modulo dal tema “Io=Noi:Legalità=Responsabilità” da sviluppare
anche attraverso l’ausilio di un questionario
- per la scuola secondaria di I e II grado il modulo di approfondimento del tema “Il
futuro è nella memoria:come riconquistare spazi di legalità collettiva”.
Il progetto prevede anche degli incontri nelle scuole.
Il concorso si concluderà con una cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati
dagli studenti che potrà essere inserita nell’ambito delle celebrazioni della Fondazione
della Polizia di Stato che avrà luogo il prossimo 10 aprile.
Le scuole interessate al progetto-concorso dovranno inviare il modulo di adesione entro e
non oltre giorno 11 dicembre p.v. tramite la compilazione al seguente link:
https://goo.gl/forms/38YLoegW0bRlWPy23
Vista la rilevanza dell’iniziativa si auspica una ampia partecipazione e si invitano le
SS.LL. a darne la massima diffusione.
Il Dirigente
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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