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UFFICIO VI -Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ist, Compr. 'A-GRAMSCI' - OSSI (SS)

ProL 0003981 del 26/03/2019

(Entrata)

Al Dirigenti Scolastici

Ai docenti referenti per

l'Educazione alla Legalità
Scuole primarie

Scuole secondarie di I e II Grado

Sassari, Olbia, Alghero, Porto Torres, Tempio Pausania

E p.c. Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Sassari
ss050.protocollo@gdf.lt

OGGETTO: scadenza progetto "Educazione alla legalità economica"- anno scolastico 2018/2019.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca hanno ideato, anche per il corrente anno scolastico, il Progetto "Educazione alla legalità

economica" che si concretizza in una serie di incontri con gli studenti orientati a:

^ diffondere il concetto di "sicurezza economica e finanziaria";

yT riaffermare il messaggio della "convenienza" della legalità economico finanziaria;

stimolare, nei giovani, maggiore consapevolezza circa il delicato ruolo rivestito dal

Corpo, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, a tutela delle libertà economiche.

Durante gli incontri, rivolti agli studenti della scuola primaria e delia scuola secondaria di primo

e secondo grado, verrà descritta l'attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti

fiscali, dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore, della

criminalità organizzata, dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche per il corrente anno scolastico è stato abbinato il Concorso "Insieme per la legalità",

bando e allegati sono annessi a codesta circolare.

L'Ufficio Scolastico individuerà gli Istituti scolastici presso i quali poter effettuare gli incontri

secondo il seguente programma di massima;

/ 3 incontri presso gli Istituti di Sassari;

V 3 incontri presso gli Istituti di Olbia;

^ 2 incontri presso gli Istituti di Alghero;

yT 2 incontri presso gli Istituti di Porto Torres;

yT 2 incontri presso gli Istituti di Tempio Firmato digitalmente da
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GII Istituti che Intendono aderire all'iniziativa devono disporre di un locale capiente, di un personal

computer (dotato di sistema operativo Windows Xp e Office 2003 o versioni più recenti) e di un

efficiente sistema di videoproiezione.

Per non penalizzare gli Istituti Scolastici sprovvisti di videoproiettore, potrà essere previsto un

incontro senza la fruizione dei servizi multimediali.

Tali incontri dovranno svolgersi entro il 30 aprile 2019, data di scadenza del Concorso "Insieme

per la legalità".

Si invitano i Dirigenti Scolastici degli Istituti che intendono partecipare al progetto a

comunicare l'adesione, entro il giorno 31 marzo 2019, all'indirizzo mail

mariagiovanna.cossu@istruzione.it indicando: istituto di appartenenza, luogo, presenza di un'aula

idonea, e-mail, numero telefonico.

Gli Istituti -e i relativi referenti- saranno contattati dai Comandanti dei Reparti del Corpo per

la definizione degli aspetti organizzativi di dettaglio.

Si confida nella cortese collaborazione dei Dirigenti Scolastici e nella partecipazione attiva dei
docenti al progetto.

IL DIRIGENTE

Anna Maria Massenti

Ftnnato dig'rtabnento ai sensi del Codice

dell'Amministrazione digitale e nonne ad esso connesse
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