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Ai docenti delle classi terze della scuola primaria 
Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
Agli alunni  
Dsga 
Collaboratori scolastici 

COMUNICAZIONE N. 193 

OGGETTO: distribuzione diari scolastici anno 202172022 - Progetto  “IL MIO DIARIO”-TEMATICA: 

LEGALITA’-SOLIDARIETA’ Iniziativa della Polizia di Stato- Questura di Bari 

Comunicazione della Polizia di Stato  

Rinsaldare il proficuo dialogo tra Istituzioni Scolastiche e  la Polizia di Stato è uno degli obiettivi che la 

Questura di Bari persegue ormai da tempo. In questo contesto, l’ agenda scolastica  “IL MIO DIARIO” è una 

delle iniziative che coinvolgono  Ministero dell’ Istruzione e  Amministrazione della Pubblica Sicurezza , con 

il fine di avvicinare gli studenti delle   scuole   primarie  alla cultura della LEGALITA’ , AL RISPETTO DELLE 

REGOLE, AI VALORI DELL’ AMICIZIA E DELLA SOLIDARIETA’ sin da tenera età.   

L’ Agenda Scolastica, da distribuire a partire dai prossimi giorni agli alunni che nell’ anno scolastico 2021-

2022 frequenteranno le classi quarte   degli istituti primari  della  provincia di Bari e Bat, affronta  i temi 

della salute, dello sport,  della tutela dell’ ambiente, dell’ inclusione sociale, dell’ educazione stradale, del 

corretto utilizzo di internet e dei social network, bullismo e cyberbullismo. Utile strumento di rinforzo delle 

competenze di cittadinanza. 

I Supereroi  Vis e Musa , con l’ aiuto degli amici a 4 zampe, Lampo e Saetta, e con il contributo di Geronimo 

Stilton, saranno i protagonisti dell’ agenda-diario scolastico.  

Ciò premesso,  la nostra scuola  provvederà  alla consegna dei diari agli alunni,  a partire dall’ 1 Giugno.  

La   consegna dell’ agenda al singolo alunno  avverrà tramite il genitore dalle ore 9:00 alle ore 10:00 

dall’atrio di via Gallo, portone A.  Il genitore firmerà l’elenco delle ricevute. 

1 giugno 3^A 
3 giugno 3^B 
4 giugno 3^C 
5 giugno 3^D 
8 giugno 3^E 
9 giugno 3^F   
 

Se ne raccomanda l’uso nell’anno scol. 2021/2022, anche per il contributo che i contenuti richiamati 

forniranno al percorso di istruzione e formazione. 

               Il Dirigente scolastico  
   prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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