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                                                                                          A tutti i docenti del CPIA  

 
 
Circ. 111 
 
Oggetto: concorso- progetto “PretenDiamo Legalità”. 
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha avviato la 

5^ Edizione del concorso- progetto “PretenDiamo Legalità”. Il progetto, al quale partecipano alcune 

delle maggiori Questure d'Italia tra cui quella di Pavia, ha l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la 

diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione, è 

destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e si svilupperà 

attraverso momenti di confronto con funzionari e operatori della Questura di Pavia, cui farà seguito un 

concorso destinato agli studenti che avranno partecipato agli incontri. Gli incontri dovranno avvenire nel 

rigoroso rispetto delle normative di livello nazionale, regionale e comunale e dei criteri di tutela delle 

persone coinvolte.Gli alunni che parteciperanno agli interventi, saranno invitati a realizzare un elaborato 

sui temi trattati. 

I lavori degli studenti saranno premiati a livello provinciale da un’apposita Commissione e, i migliori, 

saranno valutati nell'ambito di una selezione nazionale che si concluderà con una cerimonia di 

premiazione.  

Il referente del progetto è il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott.ssa Marina Listante, alla 

quale si potrà fare riferimento attraverso la mail istituzionale – marina.listante@poliziadistato.it . 

I lavori prodotti dovranno pervenire alla Questura, entro e non oltre il 28 marzo 2022. 

Le scuole daranno comunicazione della loro partecipazione anche all'indirizzo della referente: 

angela.sacchi@posta.istruzione.it 

 I docenti interessati dovranno comunicare la loro adesione entro il 9 febbraio 2022 a 

pvmm113005@istruzione.it  

In allegato la scheda del progetto       

Cordiali Saluti                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                            Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art. 
3 c. 
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