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Bari, A6 Maggio 2021

anno dfficile per il Paese httto ed, in particalare, per

l'Istituzione scalastica, il progetto "Il mio diario" può costituire una occasiorte per

dare, anctte ai più piccoli, un segnale di fiducia e di "ritarrto alla normalita", in uista

dell'anno scolastica 2021/ 2A22.

Rinsaldare il proficuo dialogo tra Scuala e Palizia di Stata nel nostro territorio

è uno degli obiettiui che la Questura di Bai persegue ormai da tempo; in questo

contesto, l'agenda scolastica "11 mia diario" è una d"elle iniziatiue che coinuolgono

Miruistera dell'Istruziorte e Amministrazione della Pubblica Sicurezza, coru il f;ne di

auuicinare gli studeruti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella

conuinzione ctre sia fondannentale educare al rispetto delle regole e ai ualori

dell'amicizia e della solidarietò sin dalla tenera eta.

L'agend.a scolastica, d.a d.istribuire'a panlire d.al prossimo mese di giugno agli

alunrui che, nell'aruno scolastico 2021/2022, frequenteranno Ie classi 4^ degli

Istituti Primari d.elle prouince di Bai e Bat, affronta i temi d"ella salute, d.etlo sport,

delta cTtra d"ell'ambiente, dell'iruclusione sociale, d.ell'educazione strad.ale, d"et

coretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche d.ei fenomeni di deuianza

giouanile più comuni, quali fra tutti il bullisma e il cyberbullisma, a misura di

bambino, attrauerso i super eroi Vis e Musa, con l'aiuto degli amici a quattro zampe

Lampo e Saetta e il corutributo di Geronimo Stilton.



Irt questa edizione, inoltre, t)elTawla affrontati gli argomenti indiuiduati dal

Ministero dell'Istntziorue per i programmi di Educaziane Ciuicct: la Castituzione, lo

suiluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, in modo da praparce la stntmento

anche come supporto atla didattica nella formazione dei cittadini di damani.

Nel ringraziarLa per l'attenzione e la cortsueta collabora-ziorte,

I'occasione per augurarLe uncl serena, conclusione dell'anno scolastica in

restando a dispasizione per euerthtali richieste di callaborazione che in futuro

inoltrare alla Polizia di Stata di Bari.
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