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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole PRIMARIE, SECONDARIE di I e di II GRADO
della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Progetto “Pretendiamo Legalità” – Iniziativa di sensibilizzazione in materia di
educazione alla legalità e al rispetto delle regole promossa dalla Polizia di Stato – A.S.
2021/22.
Si porta a conoscenza che la Polizia di Stato, in collaborazione con la Direzione
generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero
dell’Istruzione, promuove la V edizione del Progetto “Pretendiamo la Legalità”, rivolto alle
studentesse e agli studenti delle scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado situati nelle
province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
Il progetto prevede la realizzazione di incontri che saranno realizzati in presenza o
attraverso webinar, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali; detti
incontri saranno tenuti dal personale della Polizia di Stato e dedicati all’approfondimento
dei temi della legalità, meglio specificati nella descrizione del Progetto che si allega alla
presente (“All. 1”).
Al progetto è abbinato un Concorso i cui dettagli sono reperibili nell’All.1; l’iniziativa
concorsuale, con scadenza il 28 marzo 2022, è diretta a selezionare i migliori elaborati degli
studenti sui temi trattati durante gli incontri webinar.
I docenti interessati al Progetto “Pretendiamo la Legalità” possono aderire agli
incontri formativi, entro il 14 febbraio 2022, contattando unicamente i referenti delle
Questure delle province coinvolte, i cui riferimenti e-mail sono indicati nel file allegato
denominato “All. 2”. Si raccomanda a ciascun docente partecipante di specificare, nella mail
di conferma: la denominazione dell’Istituto di appartenenza, il proprio nominativo ed i
riferimenti (mail e cellulare) in qualità di referente del proprio Istituto.
In considerazione della rilevanza di quanto significato si confida nel favorevole
accoglimento della nota e si raccomanda la massima partecipazione alle iniziative proposte.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci
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- Nota ministeriale n. 212 del 27-01-2022.
- All. 1 - BANDO Pretendiamo legalità.
- All. 2 - Elenco e-mail responsabili Questure aderenti
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