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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado statali
Ai coordinatori delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado paritarie
Ai docenti referenti dell’educazione
alla legalità e ed. civica
Oggetto:

Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: “Esercito Italiano, Polizia di
Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Marina Militare in
memoria delle Vittime del Dovere” a.s. 2022-2023.

Si rende noto, in allegato, il programma relativo all’anno scolastico 2022-2023 del “Progetto Interforze di
Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità in memoria delle Vittime del Dovere”. Il progetto, rivolto alle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, è promosso dall’Associazione Vittime del Dovere.
Come per le due precedenti edizioni il Progetto Interforze è presente sul sito internet dell’Associazione
dedicato alla cultura della legalità: www.cittadinanzaelegalita.it. All’interno del sito sono presenti diverse
sezioni contenenti i materiali web, divisi per argomento, realizzati e gentilmente concessi dalle Forze
dell’Ordine, dalle Forze Armate e da professionisti in campo medico e giuridico.
Attraverso il sito è inoltre possibile iscriversi per partecipare alle lezioni on line e agli open day organizzati
dall’Associazione in collaborazione con le Amministrazioni afferenti al Ministero dell’Interno e della Difesa.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida nella più ampia diffusione
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Allegati:
- Scheda Progetto Interforze (420KB)
- Locandina (2019KB)
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