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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle attività educative e didattiche
delle Scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie della provincia di Monza e Brianza

Oggetto: avvio delle attività del progetto interforze 2018/2019 “Insieme per la
legalità” promosso dall’Associazione “Vittime del dovere”

Stimatissime/i Dirigenti e Presidi,
l’Associazione “Vittime del dovere” ha definito il
calendario – che qui si pubblica completo di tutte le informazioni – degli incontri previsti dal
progetto interforze “Insieme per la legalità in memoria delle vittime del dovere” 201 8/2019 e
destinati alle Istituzioni scolastiche della provincia di Monza e Brianza.

Tutti i dettagli sono nella allegata ‘Scheda progetto’.
Arma dei Carabinieri

12 marzo

h. 9.30-11.30

Teatro Binario 7 (via F. Turati, 8, Monza)

IN-DIPENDENTE: progetto di sensibilizzazione e contrasto alle dipendenze - sul tema delle vecchie
(alcool e droga) e nuove dipendenze (internet e gioco d'azzardo)

Guardia di Finanza

21 marzo

h. 9.30-11.30

Teatro Binario 7 (via F. Turati, 8, Monza)

h. 9.30-11.30

Teatro Binario 7 (via F. Turati, 8, Monza)

Educazione della Legalità economica

Esercito Italiano

27 marzo

L'Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio nazionale e in campo
internazionale

Polizia di Stato

4 aprile

h. 9.30-11.30

Teatro Villoresi (vicolo Carrobiolo, Monza)

Cyberbullying e cyberstalking : conoscerli per difendersi
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Data la rilevanza delle tematiche su cui è incentrato il Progetto, si confida in un’ampia
risposta da parte delle Istituzioni scolastiche del territorio.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
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1) locandina;
2) scheda Progetto Interforze a.s. 2018/2019;
3) scheda di presentazione dell’Associazione;

CM/mc
Il referente per la legalità
Massimo Canclini
Tel. 039 9718 244
e-mail: massimogiuseppe.canclini@istruzione.it
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