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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Primari e 

Secondari di Primo e Secondo grado, statali e 

Coordinatori Istituti paritari di ogni ordine e 

grado 

Ai Docenti referenti per Bullismo 

Cyberbullismo   

Ai Presidenti Consigli di Istituto 

Ai Genitori e Studenti 

 

 

Oggetto. Polizia di Stato: progetto  “PretenDiamo Legalità” 2019-2020 – 1^ Teatro Sociale 

11 novembre ore 20.30 – 2^ Formazione della Polizia di Stato e postale nelle Scuole  
  

 

La Polizia di Stato ed UST IV AT di Brescia rinnovano il Progetto “PretenDiamo Legalità”, 

dedicato alle Scuole bresciane di ogni ordine e grado.  

La proposta rientra a pieno titolo nella azioni afferenti alle tematiche Cittadinanza e Costituzione e 

promozione della cultura della Legalità e della Cittadinanza attiva e responsabile nelle Scuole. 

 

Il progetto “PretenDiamo Legalità” si articola in due fasi: 

 

1. Evento di presentazione, in collaborazione con il Comune di Brescia e CTB il prossimo 

11 novembre alle ore 20.30, presso il Teatro Sociale di Brescia.  

 

L’iniziativa, affronta le tematiche relative all’uso consapevole del web, attraverso  la rappresentazione 

teatrale “Consapevolmente Internet”. 

Condotto dall’attrice  professionista  Laura  Mantovi  e dal poliziotto scrittore Domenico Geracitano. 

Sarà una sorta di percorso per ricreare alcune dinamiche che possono accadere navigando  in rete e 

non solo, con l’intento formativo di promuovere la cultura della legalità attraverso il rispetto delle 

regole utili a contrastare fenomeni quali il bullismo, cyberbullismo e le altre forme di discriminazione. 

 

Al termine della rappresentazione teatrale,  sarà aperto un dibattito con la partecipazione di 

personale specifico della Polizia di Stato  sulle tematiche affrontate da “Consapevolmente 

Internet”, inoltre saranno presentate le tematiche formative  affrontate dal Progetto “PretenDiamo 

legalità” 2019-2020 dedicato a tutte le Scuole di Brescia e provincia. 

 

L’evento è aperto a Dirigenti Scolastici, Docenti Referenti Bullismo e Cyberbullismo, Genitori con 

studentesse e studenti di ogni ordine e grado di ogni ordine e grado  

Entrata al teatro gratuita. Prenotazione entro 26 ottobre pv. 

E’ obbligatorio prenotare al link: https://forms.gle/Xy7kgidAAvHKUQfW8  

Saranno selezionate le richieste in ordine di arrivo fino a completamento posti. 
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Gli iscritti selezionati saranno contattati per comunicare le modalità di ritiro del biglietto di 

entrata al Teatro.  

 

2. Formazione della Polizia di Stato e Postale nelle Scuole 2019-2020. 

 

Gli Istituti della citta e della provincia possono iscriversi per usufruire della formazione della Polizia e 

della Polizia postale e delle comunicazioni di Brescia.  

Per l’a.s. 2019-2020 sono garantiti 25 interventi che siano richiesti dalle scuole con un minimo di 

200 studenti presenti, anche di scuole limitrofe. 

Saranno selezionati i primi iscritti in ordine temporale e successivamente saranno contattati 

direttamente dalla Polizia per gli accordi operativi in termini di ore, giorno e tematiche di particolare 

rilievo educativo per quegli studenti. 

  

Iscrizione entro il 30 novembre 2019 al link:  https://forms.gle/x7GBvWKt1LvYQ4H67  

 

 

  

  

Cordiali saluti. 

                                   Il Dirigente  

                               Giuseppe Bonelli     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GB/fdc - Referente UST IV Federica Di Cosimo  
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