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 Verona, data protocollo 

 
 
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  
di ogni ordine e grado statali di Verona e 
Provincia; 
 
Ai Coordinatori didattici degli Istituti Scolastici  

Di ogni ordine e grado paritari di Verona e 

Provincia. 
 
Ai Centri di Formazione Professionale di Verona 
e Provincia 

       p.c. 
        Ai Referenti Legalità ed Educazione Civica  

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Progetto e bando di concorso “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario 
Mascherpa” 4° edizione,  A.S. 2020/21 

  
Gentili Dirigenti e Coordinatori didattici, 
 

si comunica che la Polizia di Stato in collaborazione col MI ha avviato anche per l’anno scolastico 2020/2021 
la 4^ edizione del Progetto:“PretenDiamo legalità”, finalizzato alla promozione della cultura della legalità. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di webinar tenuti dal personale della Polizia di Stato dedicati 

all’approfondimento dei temi della legalità, meglio specificati nel Bando di concorso che si allega(all.1).  
 
Al progetto è abbinato un concorso con scadenza 23 aprile 2021 per la presentazione dei lavori, 
diretto a selezionare i migliori elaborati degli studenti sui temi trattati durante gli incontri webinar  
 
I docenti interessati al progetto possono aderire, entro e non oltre il 12 marzo 2021, contattando il 
referente della Questura di Verona: Comm. C. dott.ssa Vanessa Pellegrino, mail: 

questura.uffstampa.vr@poliziadistato.it. 
E’ necessario che ciascun docente partecipante specifichi, nella mail di conferma: la denominazione 
dell’istituto di appartenenza, il proprio nominativo e i riferimenti (mail e cellulare) come da nota M.I. 
n.572/21 (all.2) 

 
Il progetto quindi, come in passato, si articola nel seguente modo: 

 
- Adesione della scuola: invio della scheda di adesione allegata entro il 12 marzo p.v. all’indirizzo 

questura.uffstampa.vr@poliziadistato.it  con la dicitura in Oggetto: Concorso PretenDiamo Legalità; 
- Incontro webinar sulle tematiche come da nota allegata; 
- Invio dei lavori realizzati secondo le tipologie e sui temi indicati negli allegati, alla Questura Ufficio 

Relazioni con il Pubblico entro e non oltre il 23 aprile 2020. 
- I lavori - uno per la primaria, uno per la secondaria di primo ed uno per la secondaria di secondo 

grado selezionati a livello provinciale da una Commissione istituita presso la Questura - verranno 
inviati al Ministero degli Interni per la Selezione dei vincitori a livello nazionale; 

- Premiazione ufficiale a livello nazionale: saranno comunicati modalità e tempi. 
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Alle scuole che intendono partecipare, si raccomanda un’attenta lettura del bando allegato. 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
 

 

Con i migliori saluti. 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente 

Dott. Albino Barresi 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. n° 39/93 

respons/refer 

A.B./R.S. 
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