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Ai Direttori generali degli  Uffici 

Scolastici Regionali 

                                                                                   LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

AOSTA 

 

pc Capo Dipartimento per il sistema 

 educativo di istruzione e di 

 formazione - Dr. Stefano Versari 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e 

Arma dei Carabinieri.  

A supporto delle attività previste all’interno del “Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per 

un nuovo inizio”, si informano le SS.LL che l’Arma dei Carabinieri, in attuazione del 

protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, prot. 6 del 17/04/2019 e avente 
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come oggetto “Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza 

dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole”, ha 

manifestato la disponibilità a favorire il più possibile la collaborazione con le istituzioni 

scolastiche del territorio nazionale già dal prossimo periodo estivo.  

Infatti, oltre a continuare lo svolgimento dei consueti incontri nelle scuole con l’Arma 

territoriale per la diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole, del dialogo tra le 

culture e della conoscenza della Carta costituzionale, l’Arma dei Carabinieri si è resa 

disponibile anche ad accogliere in visita gli studenti all’interno delle proprie strutture (comandi 

territoriali e/o Reparti delle diverse organizzazioni dell’Arma), al fine di rendere sempre più 

unite le nuove generazioni al mondo delle istituzioni. 

 A tale scopo si allega alla presente nota, l’elenco delle suddette strutture su base regionale 

e con utili recapiti, affinché le istituzioni scolastiche possano sviluppare specifiche iniziative 

formative e avviare ogni proficuo contatto.  

 In considerazione dell’alto valore dell’opportunità, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più 

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori. 

Si ringrazia per la consueta fattiva  collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                      Antimo Ponticiello                                                           
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