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Circ. n. 359 
Desenzano del Garda, 14/02/2022 

 
 

Ai docenti 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Alla funzione strumentale 
Area 6 

Prof. Giampaolo Sensi 

Ai docenti referenti di Educazione Civica 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: POLIZIA di STATO con le Scuole Bresciane. 
 Progetti ed attività 2021-2022 specificatamente strutturati 
 in Brescia e Provincia. 
 
 
Con la presente si trasmette in allegato la nota n. 875 del 9 febbraio 2022 dell’Ufficio IV 
dell’ambito scolastico territoriale di Brescia contenente le proposte progettuali educative rivolte 
a tutti i gradi scolastici della Polizia di Stato 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. 
In particolare, la Scuola bresciana fruisce della lunghissima e fertile collaborazione di progetti e 
risultati con la Polizia di Stato del territorio, 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. 
Tutte le attività sono riferibili all’area obbligatoria di Educazione Civica ai sensi della L. 
92/2019. Si ricorda che le diverse formazioni saranno attivate nel pieno rispetto della 
normativa Covid-19 in vigore al momento. 
 
Distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: 
1. Nota n. 875 del 9 febbraio 2022. 
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