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Circ. n.  171                                                                 Voghera, 11 novembre 2022 
 

        Ai Docenti classi quinte 

Scuole Primarie 

Ai Coordinatori  

classi prime, seconde, terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

         

OGGETTO: Progetto “Insieme per la Legalità” – Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla 

formazione della cultura della Legalità - incontri didattici presso le scuole/visite in 

presenza al Comando di Voghera 

Con riferimento al progetto d’Istituto “Insieme per la Legalità”, in accordo con le linee 

d’indirizzo degli anni precedenti, anche nel corrente anno scolastico il Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri ha autorizzato la programmazione, presso gli istituti scolastici, di 

specifici incontri sui temi seguenti: 

o bullismo/cyberbullismo 

o accesso ad Internet e rischi connessi; 

o contraffazione e proprietà industriale; 

o sicurezza stradale; 

o stalking/femminicidio; 

o pedopornografia; 

o diritti umani; 

o argomenti di attualità e/o legati alla realtà locale. 

 

Le lezioni, della durata di due ore, sono rivolte agli studenti di classe quinta della Scuola 

Primaria e agli studenti di classe prima/seconda/terza della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

Modalità di svolgimento: in presenza (si adotterà la soluzione online se richiesta dalla situazione 

sanitaria regionale/nazionale).  

I docenti interessati ad aderire sono invitati a compilare il format allegato indicando: 

o la/e data/e e l’orario di effettuazione dell’incontro, a partire dal mese di febbraio, 

rispettando il più possibile il criterio di accorpamento tra classi trasversali (per  

la Secondaria) e tra classi di Plessi fuori Voghera (per la Primaria); 

o la classe/le classi e il numero di alunni coinvolti; 

o l temi scelti in via prioritaria 
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le adesioni dovranno pervenire in formato cartaceo o via mail all’Ufficio di Segreteria entro e non 

oltre...... 

Pianificazione visite in presenza al Comando di Voghera: 

con l’obiettivo di avvicinare gli alunni/le alunne alla realtà lavorativa quotidiana dei Carabinieri, 

sarà possibile effettuare visite guidate della durata di due ore, inclusi tempi di trasferimento da/per 

la scuola, a gruppi di due classi per volta. 

I docenti interessati ad aderire sono invitati a compilare il format allegato indicando: 

o la/e data/e e l’orario di effettuazione dell’incontro, a partire dalla metà del mese di 

marzo, rispettando il più possibile il criterio di accorpamento tra classi trasversali (per  

la Secondaria) e tra classi di Plessi fuori Voghera (per la Primaria); 

o la classe/le classi e il numero di alunni coinvolti. 

 

le adesioni dovranno pervenire in formato cartaceo o via mail all’Ufficio di Segreteria 

entro e non oltre il 25 novembre 2022 

 

Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2022/2023 

ADESIONE PROGETTO “INSIEME PER LA LEGALITÁ” 

Incontri didattici presso le scuole con l’ARMA dei CARABINIERI 

Il/la sottoscritto/a ................................... docente/coordinatore presso l’I.C. Pertini, 

CHIEDE 

Di poter partecipare con la classe/le classi ........ del Plesso ............ 

Al Progetto “Insieme per la Legalità” in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri 

 

Si propongono le seguenti date e fasce orarie per gli incontri: 

(da febbraio) 

PLESSO CLASSE/CLASSI DATA/DATE FASCE ORARIE 

    

...... 

Si scelgono in via prioritaria i temi seguenti: 

o bullismo/cyberbullismo 

o accesso ad Internet e rischi connessi 

o contraffazione e proprietà industriale 

o sicurezza stradale 

o stalking/femminicidio 

o pedopornografia 

o diritti umani 

o argomenti di attualità e/o legati alla realtà locale (specificare) 

.............................................................................................................. 

 

Si propongono le seguenti date e fasce orarie per la visita al Comando (da metà 

marzo): 

 

PLESSO CLASSE/CLASSI DATA/DATE FASCE ORARIE 

    

.......   

 

 

 

 

Data        Firma docente    

   
 


