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Ai Docenti di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
Al personale ATA e p.c. alla DSGA
Alle famiglie degli alunni
ATTI
Sito web
Circolare N. 111 del 22/01/2021
OGGETTO: CONSEGNA DEL DIARIO DELLA POLIZIA DI STATO AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUARTE PRIMARIA DI PATERNÒ E RAGALNA
Saranno consegnati prossimamente agli alunni delle quarte di Paternò/Ragalna i diari che la Polizia
di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha offerto alla Nostra Scuola nell’ambito della settima edizione
dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”.
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 4^ della scuola primaria, rappresenta uno strumento per
avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità; nella convinzione che sia fondamentale
contribuire all’educazione, al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori della nostra
Costituzione, ma anche proporre a insegnanti e genitori argomenti di riflessione per formare i cittadini
di domani.
Attraverso le avventure dei Supereroi della Legalità: un ragazzo “Vis” e una ragazza “Musa”,
accompagnati dal cane parlante “Lampo”, verranno affrontati i temi della salute, dello sport,
dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social,
ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il
cyberbullismo.
Insieme alla Polizia di Stato e ad un ospite speciale, il celeberrimo Geronimo Stilton, i ragazzi
impareranno a conoscere l’importanza dei valori della giustizia, amicizia, rispetto, onestà, legalità,
inclusione e molto altro ancora contando, quest’anno, sui preziosi “consigli da amico” del famoso
roditore che, ogni mese, accompagneranno il cammino scolastico degli studenti, così come i consueti
giochi di logica ed enigmistica e le pillole “per un mondo migliore” del cane “Lampo”.
“Il Mio Diario”, giunto alla settima edizione, con una produzione di circa 50.000 copie all’anno,
riesce ad arrivare sulla scrivania di tantissimi ragazzi che ogni anno lo accolgono sempre con grande
affetto ed entusiasmo!
Ringrazio di vero cuore la Polizia di Stato e la Funzione Strumentale Area 1, Dott.ssa Daniela
Ciaramella, che ha curato il progetto.
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