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Cir. n. 232                     Bergamo, 21 febbraio 2022 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E QUARTE 
AI GENITORI 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: Progetto “Pretendiamo Legalità” 
 
Per l'anno scolastico in corso la Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ha 
lanciato la 5^ edizione del Progetto "Pretendiamo Legalità", finalizzato all'educazione alla legalità.  
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni a incontri con il personale specializzato delle varie 
Questure, volti a stimolare la riflessione sull'importanza della legalità e del rispetto delle regole nella 
vita di tutti i giorni che passa, necessariamente, attraverso la partecipazione attiva e consapevole di 
tutti i cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale. 
La nostra scuola ha dato la propria adesione al progetto rispettivamente sui seguenti temi:  
 
Cittadinanza attiva e Costituzione, che implica la capacità di respingere ogni forma di compromesso 
avendo il coraggio di reagire alle ingiustizie, ai soprusi e all'illegalità; 
 
Rapporto con gli altri, cosa significa essere responsabili delle proprie azioni e quanto le proprie scelte 
incidano sulla vita altrui. In particolare, si tratterà il tema dell’uso e dell’abuso di sostanze alcooliche e 
stupefacenti nei più giovani, gli effetti dannosi sull'organismo e sul comportamento, soprattutto nel 
rapporto con gli altri nonché le implicazioni che ne derivano sotto il profilo della legalità.  
 
Le date degli incontri che si svolgeranno on line, sono le seguenti:  
 
Classi quarte 
23 febbraio 2022 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Il Rapporto con gli altri   
 
Classi seconde 
12 marzo dalle 2022 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
Cittadinanza e Costituzione 

Si ricorda che il link per il collegamento sarà inviato la mattina dell’incontro sull’account di 
videoconferenza delle classi. Con successiva comunicazione verranno date indicazioni sulle 
modalità di fruizione da parte delle classi. 
 
Poiché l'incontro si inserisce a pieno titolo nel percorso di educazione civica, i docenti avranno cura di 
segnare l'evento nel registro elettronico tra le attività inerenti alla stessa, anche ai fini del computo delle 
ore. 
 
Prof.ssa Maria Pignataro 
Funzione strumentale Educazione alla cittadinanza         

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
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