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Oggetto: Progetto “PretenDiamo legalità,  a scuola con il Commissario Mascherpa”- terza edizione, a.s. 2019-
20. 
 
  
 
La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove la 
terza edizione del Progetto :“PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, finalizzato alla 
promozione della cultura della legalità.   
 

I destinatari del progetto e del bando di concorso saranno gli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado e di secondo grado della Provincia di Cagliari. Si allega la nota ministeriale prot.n. 
4943 dell’8.11.2019. La data di scadenza del bando di concorso è fissata per il 2 marzo 2020.   

Le classi interessate potranno  partecipare ad una serie di incontri sulla cultura della legalità svolti da funzionari 
e operatori della  Questura di Cagliari per accrescere il senso civico nei giovani e far comprendere come solo il 
rispetto delle regole e delle leggi permetta di esercitare la libertà individuale, inoltre sarà approfondita la 
tematica dell’amicizia prevista dal bando di concorso.  

Il testimonial dell’iniziativa sarà il Commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel ad episodi, edito in 
esclusiva dal mensile ufficiale della Polizia di Stato “Poliziamoderna”. 

Si invitano i dirigenti a voler divulgare la nota; le scuole interessate dovranno inviare le adesioni alla Questura 
di Cagliari. 
Ufficio Relazioni Esterne della Questura  tel. 070-6027395-366 
questura.relesterne.ca@poliziadistato.it   
Si confida nella cortese partecipazione.  
        Il Dirigente 
        Simonetta Bonu 
        Documento firmato digitalmente 
 
Referente M. Maiorano      
 
Allegato:   
Nota MIUR prot.n. 4943 dell’8.11.2019                                                                                                                                                                                              
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