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• Agli alunni delle classi quinte e alle loro famiglie  

• Ai docenti  

SCUOLA PRIMARIA 

• Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

• Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Progetto/percorso PretenDiamo Legalità – scuola primaria 

 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al progetto ministeriale “PretenDiamo legalità”. 

Il progetto prevede l’organizzazione di incontri, a cura del personale specializzato della Questura. 

Pertanto tutti gli alunni delle classi quinte, avranno degli incontri con funzionari ed operatori della 

Polizia, secondo il prospetto allegato: 
 

Martedì 14 marzo 2023 Mercoledì 22 marzo 2023 

Ore 9:00 – VA – V B Ore 9:00 – VC – V D 

 Ore 11:00 – V E - VF 

 

Al progetto è abbinato un concorso; i ragazzi di quinta potranno realizzare un elaborato su: 

• Cittadinanza attiva e Costituzione: rispetto delle regole come presupposto fondamentale del vivere 

comune e della formazione dei cittadini di domani; principi della Costituzione, educazione 

stradale, educazione alla sicurezza in rete e cyberbullismo.  
 

I lavori individuali o di gruppo, prodotti dagli studenti, dovranno essere realizzati con elaborati di testo o 

arti figurative utilizzando tecniche varie (manifesti, fotografie, disegni, dipinti, collage, plastici…);  

Il concorso, a carattere nazionale, prevede una premiazione dei migliori elaborati degli alunni delle scuole 

di ogni ordine e grado a livello provinciale ed una successiva valutazione nell’ambito di una selezione 

nazionale che si concluderà con una cerimonia di premiazione. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati presso l’ufficio del dirigente scolastico entro e non oltre il 28 

marzo 2023 per essere successivamente inviati. 

 

                                                                                                              

Il Dirigente Scolastico 

            prof.ssa Veronica Veneziano 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          

 


