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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
della Provincia di Fermo 

LORO PEO 
 

Al Dirigente dell’ Ufficio  IV  
Ambito Territoriale Ascoli Piceno 

usp.ap@istruzione.it   
 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: A1.2_PN2021_31_”PretenDiamo Legalità” 4° edizione del progetto/concorso - 
anno scolastico 2020/2021 –  
 
 In riferimento alla nota AOODGSIP n. 572 del 02/03/2021 e acquisita a protocollo 
AOODRMA n. 4198 del 02 marzo 2021, si informano le SS.LL. riguardo all’iniziativa di sen-
sibilizzazione in materia   di educazione alla legalità e al rispetto delle regole - a.s. 2020/21 
– Progetto “Pretendiamo la Legalità” 
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la legalità, attraverso i temi del rispetto delle re-
gole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione che, insieme 
all’amicizia, alla libertà e alla solidarietà rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di 
domani e per la costruzione di una società responsabile. 
L’iniziativa, proposta dal Ministero degli Interni, dipartimento della pubblica sicurezza, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, a cui ha fatto seguito una successiva comuni-
cazione acquisita a protocollo AOODRMA n. 4415  del 05 marzo 2021 – di cui si allega co-
pia- è destinata agli alunni delle scuole primarie , secondarie  di primo e di secondo grado 
Si fa presente che i docenti interessati al progetto possono aderire, entro e non oltre il 12 
marzo 2021, contattando il referente della Questura di Fermo, mentre i lavori prodotti dagli 
studenti dovranno pervenire alla medesima Questura entro il 23 aprile 2021 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota allegata.                                                                  
 
   IL DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                           Marco Ugo Filisetti      
Allegati n. 2 c.s. 
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