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Protocollo (vedasi timbratura in alto) Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche secondarie di 

primo e secondo grado statali e 
                                                                                                                  paritarie del Veneto 
 

e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi 
del Veneto – Loro Sedi  

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT. 

 

OGGETTO: Progetto “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa” – 

                    3ªEdizione a.s. 2019/2020 

 

   Si comunica che la Polizia di Stato in collaborazione col MIUR ( nota 4943 del 8.11.2019) ha 
avviato per l’anno scolastico 2019/2020 la 3^ edizione del Progetto:“PretenDiamo legalità”,finalizzato 
alla promozione della cultura della legalità. 
Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo 
e di secondo grado, per il Veneto per le seguenti province: Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, 

Verona, Vicenza 

 
 Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle province che hanno aderito agli incontri con 
funzionari e operatori delle rispettive Questure, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sull’importanza 
della legalità, che passa necessariamente attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i 
cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale. 

 
                        In particolare, gli alunni della scuola primaria, saranno invitati ad approfondire la seguente 

tematica: “l’amicizia è una cosa vera”. 
 
Gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (dal primo al quinto anno), 
saranno invitati a sviluppare il tema: “l’amicizia è una cosa seria”. 
 
Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli stessi studenti della scuola primaria e 

secondaria, di primo e secondo grado, che hanno partecipato agli incontri. 

 
A seguito degli incontri nelle scuole, condotti dai rappresentanti delle Questure, saranno realizzati i lavori 
che dovranno essere inviati o comunque consegnati alla Questura, Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro 
e non oltre il 2 marzo 2020, e potranno essere utilizzati per l’eventuale organizzazione di 
mostre/esposizioni 
 

Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di 
adesione, si  raccomanda un’attenta lettura della nota allegata. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali 

    
Allegato: nota Miur 4943 del    8.11.2019 

 

 
Il referente regionale 
MMa 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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