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Mandatoriccio, 14/10/2022 

 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

IV - V  PRIMARIA  

I-II-III SECONDARIA I GRADO 

PLESSO  PIETRAPAOLA 

 

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 PLESSO  PIETRAPAOLA 

 

 

AL  PERSONALE DOCENTE 

CLASSI  IV - V  PRIMARIA E   

I_II_III SECONDARIA I GRADO  

PLESSO  PIETRAPAOLA 

 

SITO WEB/ATTI 

 

Circolare interna n. 39 

 

OGGETTO: Progetto della Polizia di Stato “Il mio diario” – anno scolastico 2022/2023. 

 

   Con la presente si comunica che la Polizia di Stato, ha indetto per il nono anno consecutivo il 

Progetto di educazione alla legalità “IL MIO DIARIO” con lo scopo, attraverso i due super eroi 

protagonisti VIS e MUSA ed i loro amici a quattro zampe parlanti, di educare i più giovani alla 

legalità, al senso civico ed al rispetto delle regole. 

 

Il Progetto, realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il 

sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la distribuzione di un’agenda 

scolastica dedicata agli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le classi IV e V della 

Scuola Primaria e le tre classi della Secondaria di I grado dei plessi di Pietrapaola. 

 

In data 19 Ottobre2022 a partire dalle ore 10.00 circa, è previsto un breve incontro, durante il quale 

gli studenti  potranno incontrare il  personale della Polizia di Stato, porre loro domande e scambiare 

idee ed opinioni sulle questioni principali riguardanti le tematiche della legalità e del rispetto delle 

regole.  
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Nel ringraziare la Polizia di Stato per l’importanza della proposta formativa, si raccomanda alle 

Responsabili di Plesso e ai docenti delle Classi IV-V Primaria e I-II-III Secondaria I grado  di 

Pietrapaola di attivarsi  affinché tale giornata rappresenti un altro tassello significativo nel percorso 

di crescita educativo-culturale degli allievi. 
 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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