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Prot. (vedasi segnatura in alto)  
 

Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 
Istituti comprensivi e di secondo grado 

 Statali e Paritari, 
della provincia di Vicenza 

Ai referenti politiche giovanili e bullismo 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Invio proposte formative per le scuole da parte dell’Arma dei Carabinieri 
 
     Anche quest’anno il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha dato la propria disponibilità al 
proseguimento  dell’iniziativa “Cultura della Legalità”. 
     L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole Secondarie di primo e di secondo grado nonché ai 
frequentanti delle classi 5^ delle Scuole Primarie di primo grado, prevede la possibilità di 
programmare: 

- incontri presso gli Istituti Scolastici; 
- visite alle Caserme. 

 
     Alla presente nota si allega il programma degli argomenti che possono essere trattati nel corso 
dell’incontro su richiesta delle scuole. 
     Date le preesistenti collaborazioni di codesto Ufficio, con altre Istituzioni presenti nel territorio 
provinciale e sensibili al tema della legalità, si chiede che nelle proposte formative indicate dall’Arma 
dei Carabinieri si tengano in considerazione particolarmente le seguenti tematiche: l’ educazione alla 
legalità ambientale; gli “interessi diffusi” della collettività; le sostanze stupefacenti; diritti umani e 
funzioni di polizia; la cooperazione internazionale dell’Arma; contraffazione e proprietà industriale, le 
investigazioni telematiche dell’Arma dei Carabinieri.  
      
    Per concordare modalità e date dell’intervento è bene fare riferimento al proprio Comando 
Compagnia Carabinieri competente per territorio, in base alla sede del vostro Istituto ed in particolare: 
Comando Compagnia Carabinieri di Vicenza, di Bassano del Grappa, di Schio, di Thiene e di Valdagno. 
    
  
                                                                                                                         
                                                                                                                      Il Dirigente                                                                       

                                                                         dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                                                                 (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Contributi dell’Arma alla formazione della cultura della legalità 
 
 
Responsabile del procedimento/referente: 
Emanuela Ropele 0444/251114; emanuela.ropele@istruzione.it 
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