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Alla cortese attenzione  

dei docenti della Scuola sec. I grado di Villongo 

Circ.n.74 

Villongo, 27/01/2022 

Oggetto : Progetto legalità 

L’ Istituto Comprensivo di Villongo  ha aderito al "Progetto Legalità" promosso dal Ministero 
dell’Istruzione e dall'Arma dei Carabinieri che, attraverso le sue articolazioni territoriali, attua 
conferenze sulla legalità, concorsi letterari e artistici, produzione di cortometraggi su tematiche 
attinenti alla legalità. Nei giorni 21 e 23 marzo 2022 si terranno degli incontri on line  presieduti da 
un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri, che coinvolgerà  tutte le classi prime e terze in una 
mattinata densa di spunti di riflessioni su bullismo, cyberbullismo, rispetto delle norme . 

“Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, 
favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole”. 

Educare gli studenti all’esercizio della democrazia, nei limiti e nel rispetto dei diritti inviolabili, dei 
doveri inderogabili e delle regole comuni condivise, quali membri della società civile, 
promuovendo al tempo stesso negli alunni la consapevolezza dei valori fondanti e dei princìpi 
ispiratori della Costituzione italiana per l’esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del 
sistema sociale. 

E' per raggiungere questi obiettivi che il Ministero dell’Istruzione  e l’Arma dei Carabinieri hanno 
avviato un progetto congiunto per ampliare e approfondire l’offerta formativa degli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, attraverso specifici interventi. In particolare toccheranno i temi 
dell’educazione alla legalità ambientale, del bullismo e cyberbullismo, degli “interessi diffusi” della 
collettività,  della sicurezza stradale, delle sostanze stupefacenti, della violenza di genere, dei diritti 
umani e delle funzioni di polizia, della cooperazione internazionale, della tutela del patrimonio 
culturale, oltre ad altri argomenti attinenti alla legalità concordati a livello periferico tra i Dirigenti 
scolastici e i Comandanti dell’Arma. 

  
La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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