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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali del 

primo  e secondo ciclo di Brescia e Provincia 

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli 

Istituti scolastici paritari del primo e secondo 

ciclo di Brescia Provincia 

Ai Referenti Legalità dell’Istituto  

 

Oggetto. POLIZIA di STATO con le Scuole Bresciane. Progetti ed attività 

2021-2022 specificatamente strutturati in Brescia e Provincia.  

 

La Polizia di Stato rinnova a livello nazionale e locale le proposte progettuali educative a tutti i 

gradi scolastici, al fine di dare continuità formale e sostanziale nei territori, al comune patto 

educativo di civiltà e cittadinanza democratica partecipata responsabile, che accomuna le 

Istituzioni italiane orientate alle nuove generazioni in crescita individuale e sociale. 

La Scuola bresciana, in particolare, fruisce della lunghissima e fertile collaborazione di progetti 

e risultati con la Polizia di Stato, che ha sempre voluto e saputo affrontare interventi 

preventivi, di supporto e di recupero, di estrema attualità per Insegnanti, Discenti, Famiglie e 

l’intera Comunità sociale. 

 

PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Ogni Scuola / Classe potrà aderire a tutte le proposte o a scelta  

attraverso le seguenti indicazioni 

 

1- PROGETTO “PRETEN-DIAMO LEGALITÀ” (quinta edizione) 

 

Prenotazioni delle Scuole al link: https://forms.gle/szkDfgguawWgmSuS7 

 

Le tematiche daranno affrontate da personale specializzato della Questura. 

Le Scuole prenotate saranno interpellate direttamente dalla Polizia, ai contatti lasciati con 

precisione nell’iscrizione on line, per poter organizzare gli aspetti pratici, giorno ed orari. Il Link 

non ha limite di chiusura. Sarà la Polizia di Stato a verificare le condizioni di risorse e calendari 

direttamente con le Scuole, durante tutto l’anno scolastico. 

 

2- CONCORSO NAZIONALE “PRETEN-DIAMO LEGALITÀ” 

 

Si allega il Bando nazionale dedicato alla Scuola primarie e Secondaria di primo e secondo 

grado. Sono descritte le diverse tematiche con tutte le informazioni specifiche per favorire la 

partecipazione studentesca. 
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3- VITA DA SOCIAL (nona edizione) BULLISMO / CYBERBULLISMO 

USO SICURO DELLA RETE 

 
Il giorno 18 febbraio sarò nuovamente a Brescia il Truk (autobus particolare) attrezzato per la 

formazione della sezione di Polizia Postale e della Comunicazione in merito alla prevenzione 

dell’uso consapevole della rete internet. I gruppi di studentesse/studenti saranno suddivisi per 

avere accesso alle diverse fari delle attività in loco. 

Prenotazioni delle Scuole entro il 15 febbraio, al link: 

https://forms.gle/pS4fvntmibY9RPoh7 

Le Scuole prenotate saranno poi presenti nel luogo delle attività con gli accompagnatori adulti. 

Sarà possibile una continuazione informale pomeridiana sempre alla presenza della Polizia di 

Stato. 

LA POLIZIA DI STATO SCENDE IN PISTA PER ALLENARE ALL’USO 

CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DELLA RETE 

 
18 febbraio2022. Orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 16.30 

La sede delle attività di formazione per Vita da Social sarà all’aperto presso l’area sportiva 

pubblica di SANPOLINO (fermata metro S. Polo). Le scolaresche all’arrivo saranno organizzate 

dal personale di Polizia. Saranno presenti anche sportive e sportivi bresciani che durante la 

scuola hanno partecipato ai progetti formativi della Polizia. 

Tutte le attività sono riferibili all’area obbligatoria in ogni ordine e grado scolastico di 

Educazione Civica L.92/2019. Si ricorda che le diverse formazioni saranno attivate nel pieno 

rispetto della normativa Covid – 19 in vigore al momento. 

Per informazioni:  

Sovr. Domenico Geracitano cellulare: 3929890396     domenico.geracitano@poliziadistato.it  

In considerazione dell’importanza delle azioni formative previste dalla Polizia di Stato, saranno 

presenti le massime Autorità cittadine, a sottolineare la costante e necessaria sinergia 

interistituzionale per affrontare e gestire con le Scuole, i Dirigenti, i Docenti, le Famiglie, temi 

educativi di fondamentale importanza individuale e sociale per i giovani di tutte le età ed ordini 

scolastici. 

In considerazione dell’oggetto si raccomanda l’adesione e si ringrazia per la consueta 

collaborazione. Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Allegato 1: PRETENDIAMO LEGALITÀ: Bando Concorso nazionale con aree tematiche.  

Responsabile del Procedimento: Federica Di Cosimo ed Agostina Morgano 

Referente: FDC/AM telefono diretto 0302012254 

indirizzo mail istituzionale: federica.dicosimo@posta.istruzione.it  - agostina.morgano@posta.istruzione.it  
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