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Gent.mi, 
la Questura di Rimini,  propone una serie di incontri per tutti le Istituzioni scolastiche della provincia riguardanti le seguenti
tematiche:

1.    Campagna di sensibilizzazione al rispetto: “Questo non è amore” (Discriminazioni di genere e violenza di genere)
Solo per le scuole secondarie di I° (terza media) e II° grado
2.     Filo diretto con la Polizia: “YouPol” per avvicinare i minori ai principi di sicurezza e del vivere civile 
Per le scuole primarie e secondarie di I° grado (Prima e seconda media)
3.  Educazione al consumo moderato delle bevande alcoliche: “Le scelte che cambiano la vita”
Solo per le scuole secondarie di I° (terza media) e II° grado
4.     Pretendiamo legalità: “Con le regole si vive meglio”.
Per le scuole primarie e secondarie di I° grado (Prima e seconda media)
5.       Quotidiano in classe: crescere informati.
Solo per le scuole secondarie di I° (terza media) e II° grado

Le giornate disponibili per gli incontri per l’anno 2019 sono:
-      dal 18.11 al 22.11.2019  -  dal 25.11 al 29.11.2019  -  dal 9.12 al 13.12.2019
Per l’anno 2020 verranno comunicate altre date.

Le adesioni al progetto avvengono mediante la compilazione e l’invio del modulo allegato, da parte del Dirigente Scolastico,
all’indirizzo di pec: anticrimine.quest.rn@poliziadistato.it
Si allega il progetto dettagliato.
 
Distinti saluti,

Maria Silvia Galanti
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Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati sono a uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia
pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto
ricevuto. Grazie. 
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