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Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Comprensivi 
e delle Scuole Secondarie di secondo grado, 

Statali e Paritari della Provincia, 
 dei Docenti referenti Legalità e Politiche Giovanili 

e Docenti referenti Educazione Civica  
Loro sedi 

 
 
OGGETTO: Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della 
                 Legalità 
 
      Anche per il corrente anno scolastico, il Comando Provinciale Carabinieri della provincia 
di Vicenza ha dato la sua disponibilità ad effettuare degli incontri in presenza presso gli 
Istituti Scolastici, volti alla promozione della cultura della Legalità tra gli studenti delle 
Scuole di ogni ordine e grado (a partire dalla classe 5^ della Scuola Primaria). 
 
       Le tematiche proposte sono le seguenti: 
      - Bullismo 
      - Gli “interessi diffusi” della collettività  
      - Pedopornografia 
      - Sicurezza stradale 
      - Sostanze stupefacenti  
      - Violenza di genere. “Stalking” e femminicidio  
      - Accesso ad Internet e rischi connessi 
      - Contraffazione e proprietà industriale  
      - Educazione ambientale  
 
       È possibile inoltre, per chi lo desiderasse, conoscere alcune “specialità” dell’Arma dei 
Carabinieri effettuando incontri con Personale del NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità 
di Padova (settore di specialità che fa capo al Ministero della Salute), del Nucleo Elicotteri 
di Belluno (settore di specialità del settore aeronautico), del NOE - Nucleo Operativo e 
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Ecologico per l’ambiente unitamente al Comando Gruppo CC Forestale cui fanno capo il 
CITES / “Biodiversità” e protezione dell’ambiente (settore di specialità che fa capo al 
Ministero dell’Ambiente) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (settore di specialità che fa 
capo al Ministero del Lavoro). 
 
     Si ricorda che tali incontri possono rientrare nel monte ore curricolare dedicato 
all’insegnamento di educazione civica. 
 
      Non è da escludersi, che nei prossimi mesi, possano essere effettuati incontri – 
conferenze destinati agli studenti delle classi 5^ delle Scuole Secondarie di secondo grado, 
per promuovere la partecipazione alle fasi concorsuali per l’arruolamento di Allievi Ufficiali. 
     
      Per avere informazioni sulla Compagnia Carabinieri da contattare per richiedere 
l’intervento formativo, in base al territorio di ubicazione dell’Istituto Scolastico, telefonare 
alla referente provinciale Emanuela Ropele allo 0444251114 o inviare una email a: 
emanuela.ropele@posta.istruzione.it  
       
      L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE             

                                     dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                       (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area legalità e politiche giovanili 
La referente provinciale: Emanuela Ropele 
Tel. 0444251114 e-mail: emanuela.ropele@posta.istruzione.it 


		2020-10-20T15:15:26+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2020-10-21T11:18:18+0200
	Vicenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011161.21-10-2020




