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Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Bari 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Como 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Chieti  

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Genova 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Macerata 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Massa Carrara 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Messina 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Rieti 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Reggio Calabria 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di Sassari 

 

E p.c. ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate 

 
 
Oggetto: attività in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
presentazione e distribuzione dell’agenda scolastica 2017/2018  “Il mio diario”. 
 
Si segnala alle SS.LL che l’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, ha elaborato anche per quest’anno scolastico un'agenda denominata 
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"Il mio diario", i cui protagonisti sono Vis e Musa, due super eroi che accompagneranno  

gli studenti delle future classi quarte di scuola primaria (attuali classi terze) durante il 

prossimo anno scolastico, fornendo loro spunti di riflessione e momenti di 

approfondimento da condividere con docenti e genitori su tematiche riguardanti la 

solidarietà, il rispetto dell’ambiente e sostenibilità, il bullismo, il cyberbullismo, attraverso 

il ricorso ad uno strumento, il diario appunto, utilizzato tutti i  giorni dagli alunni. 

Il progetto, per quest’anno scolastico, interesserà le scuole primarie delle seguenti 

province: Bari, Como, Chieti, Genova, Macerata, Massa Carrara, Messina, Rieti, Reggio 

Calabria e Sassari 

  Il 19 maggio p.v. secondo modalità da concordarsi tra le SS.LL e le Questure di 

rispettiva competenza territoriale, sarà organizzata una cerimonia di presentazione del 

Diario, per procedere nei giorni successivi alla distribuzione dello stesso presso tutte le 

scuole primarie delle province interessate. 

Tenuto conto della valenza culturale e didattica dell’iniziativa , si pregano le SS.LL 

di dare la più ampia diffusione della presente al fine di agevolare il lavoro delle Questure 

nella distribuzione del materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente  

        Giuseppe PIERRO  
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