Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado della Provincia di Pavia
Ai docenti referenti della Legalità
Ai referenti delle scuole della rete CPL di Pavia
Ai Presidenti del Consiglio di Istituto
Ai rappresentanti del FoPAGS
p.c. Comando Provinciale Carabinieri di Pavia

Oggetto: Oggetto. Arma dei Carabinieri a.s. 2016-2017: contributo dell’Arma alla formazione
della cultura della legalità nelle scuole pavesi con attività di formazione agli studenti e
visite.

Il Comando Provinciale di Pavia dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia – in applicazione della Convenzione tra Comando Legione Carabinieri Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia prot. 24211 del 16 .12.2016- facendo seguito alla comunicazione
prot. 233/1-1 del 24 gennaio 2017 del Comandante Col. t. SFP Danilo Ottaviani e successiva
comunicazione del Dirigente UST dott. Renato Rovetta del 25 gennaio 2017, si rende disponibile alle
seguenti azioni:

1.
Incontri di formazione presso le scuole dedicati a studenti delle classi della scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
2.

Visite ai reparti dell’Arma.

La finalità è la diffusione della cultura della legalità e dell’educazione alla convivenza civile in termini di
cittadinanza attiva e responsabile. Inoltre si vuole presentare la figura dell’Arma come risorsa “amica”
anche per gli studenti più piccoli.

I temi degli incontri saranno concordati con gli insegnati tra quelli proposti nella Convenzione Legione
Carabinieri Lombardia/ USRLo (funzioni e ruolo istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, stalking,
femminicidio, pedopornografia, bullismo e cyberbullismo, rischi connessi alla rete internet, sicurezza
stradale, contraffazione, proprietà industriale, interessi diffusi: ambiente, salute, patrimonio culturale e
argomenti di attualità collegati alle realtà locali).
Per maggiori informazioni e per attivare l’iniziativa nella propria scuola ci si può rivolgere direttamente
ai comandi di compagnia della propria zona, entro il 31 marzo.
•

per Vigevano e la Lomellina: capitano Rocco Papaleo, email rocco.papaleo@carabinieri.it
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•

per Pavia e il pavese: tenente Sabino Dente, email sabino1.dente@carabinieri.it

•

per Voghera e Oltrepò: capitano Tommaso Settimio, email tommaso.settimio@carabinieri.it

•

per Stradella e Oltrepò: capitano Vincenzo Scabotti, email vincenzo.scabotti@carabinieri.it

In considerazione della valenza dell’iniziativa, si confida nella massima diffusione ed adesione.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Renato Rovetta
Firmato digitalmente da
ROVETTA RENATO ALBERTO
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Referente:
Anna Paola Arisi Rota
tel. 0382-513459
Email: annapaola.arisirota@istruzione.it
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