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Alla cortese attenzione 
 
dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Lecco 

 

Oggetto: Partecipazione al concorso “Pretendiamo legalità” per l’anno scolastico 2020-21 

Si comunica che anche quest’anno il Dipartimento Nazionale della Pubblica Sicurezza, d’intesa col MIUR, 

ha indetto un concorso rivolto agli studenti di ogni ordine e grado al fine di promuovere la diffusione della 

cultura della legalità e del rispetto delle regole. 

La Questura e l’Ufficio Scolastico di Lecco di comune accordo hanno deciso di promuovere il concorso, alla 

sua quarta edizione, di cui si allega il bando, nella provincia di Lecco. 

Si auspica la partecipazione degli Istituti che già hanno chiesto interventi alla Questura per il progetto 

legalità 2020-21. Il concorso infatti prevede che il personale della Questura intervenga personalmente 

nelle classi per dettagliare agli studenti le modalità di partecipazione. 

Ma sono ammesse anche le partecipazioni di classi che non hanno aderito al progetto Legalità. 

Si chiede pertanto alle scuole interessate di dare adesione di partecipazione, compilando il semplice 

form presente al link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiiLTnT63tpgSxGX3YE87ael9ygcEEhyDqNdM0FcgGIspyMg/vi

ewform possibilmente entro il 15 Febbraio. 

Auspicando la partecipazione si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti  

     

   

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

         Luca VOLONTE’ 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato: Nota della Questura di Lecco 
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