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S. Egidio del M.A., data del protocollo 

Alla C. A. 

Sigg. Docenti  

Famiglie delle alunne ed alunni 

di Scuola Primaria  

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

DSGA 

Albo Pretorio/Circolari 

Sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 

Oggetto: 6ª edizione del progetto – Concorso “PretenDiamo Legalità” – a.s. 
2022/2023. 

Si informano le SS.LL. che la Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, ha avviato per l’anno scolastico 2022/23 la sesta edizione del 

progetto intitolato “PretenDiamo Legalità”. 

Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni a incontri con il personale specializzato delle 

rispettive Questure, volti a stimolare la riflessione sull’importanza della legalità, del rispetto 

delle regole, della partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini nella realtà sociale. 

Al progetto, allegato alla presente, è abbinato un concorso di idee, con l’obiettivo di stimolare 

una riflessione circa l’importanza della legalità e del rispetto delle regole di convivenza e 

favorirne la promozione di  valori di solidarietà e giustizia. 

L'attività formativa relativa al progetto si terrà il 15 marzo 2023 , con inizio dalle ore 10.00, in 

presenza,  presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcino (Sa) è rivolta alla scuola 

Secondaria di primo grado.  

Per la scuola Primaria  la data e le modalità dell'incontro formativo  sarà comunicato 

successivamente.  

Per tutti gli altri Istituti che hanno aderito al progetto l'attività sarà in videoconferenza, 

collegandosi al link già inviato alle Responsabili di Plesso 

Considerata l’importanza dell’iniziativa e il successo registrato nelle pregresse edizioni, si confida 

nella già dimostrata sensibilità delle SS.LL. chiedendo di favorire la più ampia partecipazione. 

Cordialmente 
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