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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                       BARI , fa fede la data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici Statali  

di ogni ordine e grado  

della Provincia di BARI   

LORO SEDI  

 

 

OGGETTO:   Contributo dell'Arma al "Piano Scuola Estate" nell'ambito del protocollo del 

protocollo d'intesa con il MIUR (2019-2021). 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in intesa con l’Arma dei Carabinieri , nell’ambito delle iniziative volte 

alla diffusione e al potenziamento della cultura della” Legalità” e nell’ottica di attenuare “Le 

povertà educative” prodotte dalla Pandemia tra  i giovani , ha elaborato un “Piano Scuola Estate”  

che prevede tra i mesi di luglio e agosto p.v., una serie di iniziative finalizzate a restituire agli 

studenti lo studio di gruppo, il lavoro di comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo 

Sport, nonché le esperienze accompagnate di esercizio  dell’autonomia personale.  

 

Il progetto coinvolgerà gli studenti e le studentesse dalle classi quinte della scuola primaria alle 

terze classi della scuola secondaria di primo grado, nonché con quelli delle scuole di II secondo 

grado della Provincia in incontri in presenza con funzionari e tutor dell’Arma dei Carabinieri. 

 

Le scuole interessate a partecipare a tale iniziativa sono pregate di prenotarsi al più presto inviando 

la propria adesione all’indirizzo email: caterina.andriano@posta.istruzione.it, usp.ba@istruzione.it  

con l’indicazione delle classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti.  

 

Considerato l’alto valore formativo della tematica, compresa peraltro nell’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione, si pregano le S.S.L.L. di voler dare la massima diffusione alla presente, 

ringraziando per la consueta collaborazione.  

 

• Allegato alla circolare collaborazione MI - Arma dei Carabinieri  

• Circolare MI-Arma Carabinieri-PIANO ESTATE-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0001213.20-05-2021  

• m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0013609.21-05-2021  

 

IL DIRIGENTE  

 GIUSEPPINA LOTITO 
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