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Bari, data in protocollo

Ai Dirigenti Scolastici di Bari e BAT

OGGETTO : « Semi di Legalità » ; percorsi di educazione alla cittadinanza responsabile.
Miur-Polizia di Stato a.s. 2018/2019
I protocolli d’intesa tra il Miur e le Forze di Polizia cercano da anni di rispondere,in modo
congiunto e sinergico,alle sfide educative che la scuola quotidianamente affronta.
Per promuovere la cultura della legalità,affinchè divenga stile di vita diffuso, l’Ufficio scrivente, in
intesa con la Questura di Bari, sensibile alleata del mondo della scuola, promuove incontri (destinati
quest’anno agli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio del secondo
grado), nei quali Funzionari e agenti di P.S. illustreranno i rischi connessi a condotte illegali e
all’adesione a stili di vita pregiudizievoli.
Si chiede pertanto alle SS.L.L. di formalizzare l’adesione al progetto,indicando eventualmente il
taglio tematico (bullismo,stupefacenti,comportamenti a rischio/devianti) e fornendo la disponibilità
di aule magne dotate di pc,videoproiettore e microfoni.
Per ciascuna città ,sede di Commissariato di P.S., indicata in allegato,(all. n.1) si procederà con
l’individuazione di una scuola-polo che possa ospitare gli incontri.
La manifestazione di interesse al progetto,unitamente all’indicazione del nominativo e contatto
telefonico e mail del Referente per la Legalità d’istituto e alla capienza dell’aula magna,con
disponibilità di essere scuola accogliente, va comunicata entro il 17 dicembre 2018 a :
patrizia.palmisano.ba@gmail.com
Con l’auspicio della più ampia promozione dell’iniziativa,si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Dottoressa Giuseppina Lotito

Referente provinciale per la Legalità e il bullismo: prof.ssa Angela Patrizia Palmisano
Tel. 0805477221
mail: patrizia.palmisano.ba@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono: 0805477111
Sito internet: www.ustbari.gov.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ
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Andria
Bari
Barletta
Bitonto
Canosa
Corato
Gravina
Monopoli
Trani

