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Prot. n.     26370    - USCITA  

   
Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni di ogni ordine e   

grado   del Lazio  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto Coordinato di  Educazione alla Legalità Prevenzione  e  Contrasto  al  Bullismo  

Anno Scolastico  2015/16  - Prefettura di  Roma - Usr Lazio. 
 

  

La Prefettura di Roma con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nell’anno scolastico 2015/2016 

coordinerà la quarta 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 dei Carabinieri, la 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: Bullismo e Cyberbullismo; Abuso di alcool e droghe; Problematiche adolescenziali; Aspetti legali e  

responsabilità civile dei genitori e degli alunni.  

 

Ciò premesso, si invitano  le S.S. L.L. a manifestare interesse al Progetto “Educazione alla Legalità – 

Prevenzione e contrasto al bullismo.”  

 

Le scuole interessate che intendono aderire al progetto  potranno compilare il modulo on line al seguente 

indirizzo: http://bit.ly/1MlNki3, o inviare l’allegato all’indirizzo usrlazio@gmail.com entro il giorno 23 

novembre 2015 e verranno successivamente contattate per l’organizzazione degli incontri.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                        F.to  Il Dirigente 

                                                                                                          Michela Corsi 
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