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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III
Via Ribotta 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: anita.degiusti@istruzione.it
Tel.: 0677392563 C.F.:97248840585

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni di ogni ordine e grado di Roma
LORO SEDI
Oggetto: Progetto Coordinato di Educazione alla Legalità - Prevenzione e Contrasto al Bullismo Anno Scolastico 2017/18 - Prefettura di Roma - Usr Lazio.
La Prefettura di Roma con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nell’anno scolastico
2017/2018 coordinerà la quinta sessione formativa del progetto di “Educazione alla legalità Prevenzione e contrasto al bullismo” presso gli Istituti Scolastici della Capitale.
Il progetto si propone di realizzare negli Istituti Scolastici una serie di incontri con i
Rappresentanti delle Forze dell’ordine (Questura di Roma, il Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Polizia Postale e delle
Comunicazioni), rivolti agli studenti della fascia di età tra gli 11 e i 18 anni, per la costruzione di
percorsi comuni e solidali sul tema della legalità e sul rispetto delle regole alla base della
convivenza civile, contro ogni forma di illegalità e di violenza.
In virtù del successo delle precedenti edizioni si intende estendere gli incontri formativi ad
altri Istituti ed ampliare gli obiettivi del Progetto ad altre tematiche che coprono i diversi aspetti
dell’educazione alla legalità: rispetto delle regole, identità di genere, problematiche adolescenziali,
criminalità, bullismo e cyberbullismo, uso dei social network, educazione alla legalità economica,
abuso di alcool e droghe, traffico di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, contraffazione.
Le scuole interessate che intendono aderire al progetto potranno compilare il modulo on line al
seguente indirizzo: http://www.usrlazio.it/index.php?s=1299 entro il giorno 16 ottobre 2017 e
verranno successivamente contattate per l’organizzazione degli incontri.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Michela CORSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

