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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 
 
Prot. n. 55   Bari, 15/1/2013 
  
 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche  
della Provincia di Bari 

  
LORO SEDI 

 
  
Oggetto: Concorso “IL POLIZIOTTO UN AMICO IN PIU’”.  
 
 

La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e l’Unicef, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità dal titolo “Il poliziotto un 

amico in più”, indice – per l’anno scolastico 2012/2013 – un concorso rivolto agli alunni che 

frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e il  

primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Il Progetto ed il concorso intendono favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del 

rispetto dei diritti umani, della tolleranza, della solidarietà e dei valori in genere, su cui si fonda una 

società civile. 

 

Il concorso è rivolto esclusivamente alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Bari. Le 

istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare i lavori realizzati, a seguito di incontri tenuti e 

condotti dai rappresentanti delle forse di Polizia, alla Questura di Bari entro e non oltre il 29 

marzo 2013. A tal fine, prossimamente alcuni funzionari delle Questure visiteranno le SS.LL. per 

concordare tempi e modalità di realizzazione degli incontri e dei lavori; in alternativa, le Istituzioni 

scolastiche interessate possono contattare direttamente l’Ufficio Relazioni col Pubblico della 

Questura di Bari, via Palatucci n.4, tel.080-5291300. 
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Considerata la valenza culturale e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare ampia 

diffusione della presente presso gli operatori scolastici e a favorire una larga partecipazione al 

concorso. 

 
Certo della consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
 
Allegati: 1) Bando del concorso 


