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Ai docenti interessati 

delle classi 2A- 2B- 2C- 2D- 2E 
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Prof.ssa L. Cavallini 

Prof.ssa G. Fioravanti 

Prof.ssa I. Galazzo 
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Oggetto: incontri on line classi seconde con Polizia Postale   

 
   Si informano le SS.LL. che, in merito al progetto “Pretendiamo la legalità” promosso dalla Polizia di Stato, in 

collaborazione con il MIUR, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul tema della legalità e in particolar modo 

sull’importanza che riveste la consapevolezza riguardo l’utilizzo di Internet e dei Social, il fenomeno del cyberbullismo, 

le challenge, le sfide sui social e  la dipendenza da Internet, è stato programmato un incontro delle classi seconde 

della Scuola Media con la Polizia di Stato della Questura di Pisa. 

   Al progetto è abbinato un concorso che prevede l’elaborazione da parte dei ragazzi delle tematiche affrontate durante 

gli incontri attraverso,   

 graphic novel o fumetto con protagonista il Commissario Mascherpa (protagonista del graphic novel edito da 

Polizia moderna che, con le sue indagini, potrà essere fonte d'ispirazione per i lavori che i ragazzi vorranno 

produrre) in particolare come protagonista nella risoluzione di un’indagine sulle sfide sui social, cd, challenge. 

 video /spot  

Il concorso si chiuderà il giorno 23 Aprile 2021 

 

  Gli incontri si svolgeranno in modalità on line dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica ed avranno il 

seguente calendario.                                                                                                       

 
CLASSI DATA   ORA 

2A - 2E VENERDI’ 9 

APRILE 

8.30- 9.30 

2B- 2C- 2D MERCOLEDI’ 

21 APRILE 

10.00- 11.00 

 

 Seguiranno istruzioni per i link di collegamento 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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