
 
299_S              Montichiari, 10 febbraio 2023. 
 

     - Ai Docenti  
Scuola Secondaria 

 
-Ai Genitori degli alunni 

Classi prime e seconde Secondaria 
        

 

 
Oggetto: Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, in memoria 

delle Vittime del Dovere, A.S. 2022/2023. 
 
 

Le classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” 
parteciperanno al Progetto-Concorso Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla 

Legalità in memoria delle Vittime del Dovere A.S. 2022/2023, rivolto alle Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo Grado della Lombardia.  
Tra le tematiche proposte è stata scelta quella approfondita dall’Arma dei Carabinieri 

dal titolo:  
“In – dipendente: il contrasto alle dipendenze vecchie (alcol e droga) e nuove (internet 

e gioco d'azzardo)”. 
Dopo aver assistito al webinar, tenuto da esperti, il giorno 27/02/2023, durante 
le lezioni, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, e aver approfondito gli argomenti in 

questione, in classe, con i docenti, a partire dal materiale condiviso dagli stessi 
attraverso il sito 

https://www.cittadinanzaelegalita.it/progetti-legalita/progetti-22-23 
gli studenti saranno invitati a svolgere, relativamente alle tematiche affrontate dal 
Progetto, degli elaborati a scelta, realizzati in forma individuale o collettiva, utilizzando 

mezzi espressivi vari e lasciando spazio alla più ampia creatività e capacità 
comunicativa:  

• testuali: temi, racconti, sceneggiature, poesie, canzoni;  
• grafici: disegni, fumetti, poster e manifesti. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro sabato 13 maggio 2023 e quelli 
ritenuti più significativi dalla Commissione preposta verranno premiati, da parte 

dell’Associazione Vittime del Dovere, organizzatrice del Progetto Interforze, con un 
contributo per l’acquisto di materiale didattico.  

Si chiede ai genitori di compilare l’allegato con la liberatoria per fotografie e riprese 
video richiesta dall’Associazione Vittime del Dovere e di farla consegnare al coordinatore 

di classe entro sabato 18 febbraio 2023. 

Cordiali saluti. 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Sabina Stefano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
 

              

                        

 

 

 

 

               Ministero dell ’  Istruzione e del Merito  
Istituto Comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini”  
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