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 Unità Operativa n.1 Area I Ufficio IV  
Ufficio di supporto alle Scuole autonome  

e per lo sviluppo dell’autonomia e inclusione scolastica 

             
         

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie 

Città Metropolitana di Catania 

Loro sedi  

 

  
  

Oggetto: 3^edizione del progetto “PretenDiamo legalità,a scuola con il Commissario Mascherpa” per 

l’anno scolastico2019/2020 -Comunicazione - 

  

Con la presente nota si porta a conoscenza delle S.S.L.L., che  il Ministero dell’Interno, di concerto col 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche per quest’anno scolastico 2019/2020, ,ha 

bandito il concorso “PretenDiamo legalità,a ascuola con il Commissario Mascherpa”. 

Giunto alla sua seconda edizione, come per lo scorso anno, saranno partecipi- in due distinte categorie: 

-gli alunni della scuola primaria, che dovranno sviluppare l’argomento “L’amicizia è una cosa vera”,  

- gli studenti della Scuola Secondaria di I e II grado, che approfondiranno il tema “ L’amicizia è una cosa 

seria”. 

La passata esperienza, ha riportato un buon numero di adesioni da parte degli Istituti di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, compresi gli Istituti superiori - che ben hanno rappresentato le capacità del mondo 

scolastico etneo, cogliendo il messaggio fondamentale del concorso e distinguendosi con videofilmati di 

particolare pregio. 

Pertanto, attesa la valenza dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del presente 

progetto tra i docenti sensibilizzandoli a stimolare la partecipazione degli studenti. 

 

Le scuole interessate dovranno inviare una manifestazione d’interesse al seguente indirizzo di posta: 

 

rosalba.laudani@istruzione.it entro il 23/10/2019  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 
 

 

 

 
             Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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