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UFFICIO DEL DIRIGENTE    

 

A. Capozzolo 
 

Via  Giuseppe Marotta, 14 – 83100 AVELLINO – Tel. 0825/790882 – fax 0825/24233 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
LORO SEDI 

e, p.c. 
ALLA QUESTURA DI AVELLINO 

Ufficio di Gabinetto 
83100 AVELLINO 

URGENTE 
 

OGGETTO: A.S. 2019/2020 - 3^ Edizione del concorso progetto: “PretenDiamo legalità” 
 
 Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, d’intesa con Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca, ha indetto la terza edizione del progetto – concorso indicato in 
oggetto per la promozione dei valori di legalità e diretto agli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado. 

Il progetto prevede una prima fase, di carattere informativo, che vedrà impegnati funzionari 
ed operatori di Polizia in un “tour illustrativo” con l’obiettivo di stimolare una riflessione sull’importanza 
della legalità. 

A seguito degli incontri, che verranno calendarizzati e resi noti con successiva corrispondenza, 
si procederà con la seconda fase, ossia quella operativa e di verifica del progetto. Gli alunni interessati 
avranno la possibilità di realizzare gli elaborati finali che dovranno essere posti a disposizione della 
Questura di Avellino entro e non oltre il 2 marzo 2020. 

Pertanto, le Istituzioni Scolastiche che aderiscono all’evento, considerati i tempi decisamente 
brevi per la riuscita dell’iniziativa nonché per una corretta organizzazione delle attività che ne 
conseguono, dovranno trasmettere l’unita scheda, debitamente compilata e sottoscritta, a 
quest’Ufficio all’indirizzo: usp.av@istrtuzione.it; entro e non oltre il 10 dicembre 2019, alla c.a. della 
sig.a Maria Grazia TODESCA – Referente del progetto. 
 
          Si allega il bando del concorso. 
 
          Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione. 
   

                 IL DIRIGENTE 
                    Rosa Grano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 
All. 2 
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