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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                      Bari, fa fede la data del protocollo  

                                                                                Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

          delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

                                                                             della CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

PEO istituzionali 

p.c. 

Alla Questura di Bari 

portavoce.ba@poliziadistato.it 

Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia  

                                                                                   SEDE 

Al Sito Web                                                                                                               

 

 

Oggetto: 6ª edizione del progetto “PretenDiamo Legalità”. A.s. 2022/2023. 

In merito a quanto in oggetto, su sollecitazione della Questura di Bari, si diffonde il bando allegato, 

destinato agli alunni delle Scuole primarie e secondarie di I^ e II^ grado della Città Metropolitana di 

Bari, (nota m_pi AOODGPOC n. prot.116 del 03.02.2023). 

Il progetto, giunto alla 6ª edizione, prevede la partecipazione degli studenti a momenti di confronto 

con il personale specializzato della Questura di Bari, volti a stimolare una riflessione 

sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole di convivenza civile. 

Le scuole interessate possono aderire al progetto, inviandone comunicazione al più presto 

all’indirizzo e-mail caterina.andriano@posta.istruzione.it, con l’accortezza di specificare la denominazione 

dell’istituto di appartenenza, il proprio nominativo ed i riferimenti (e-mail ed eventuale recapito 

telefonico), in qualità di referente del proprio istituto.  

I prodotti culturali elaborati dai partecipanti durante la fase concorsuale dovranno essere inviati alla 

Questura di competenza territoriale entro e, non oltre, il 31 marzo 2023; maggiori informazioni 

nel bando allegato. Con successiva nota saranno precisati i riferimenti a cui inviare i lavori. 

Visto l’alto valore formativo dell’iniziativa, si confida in un’ampia partecipazione. 

Allegati:  

-Nota m_pi AOODGPOC.Registro.Ufficiale.2023.0000116  

-Bando 6^ed. 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                   Giuseppina LOTITO 
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