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Reggio Calabria, 5 marzo 2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 
Statali e Paritarie 

della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
 
 
 
 
Oggetto: Progetto “Educazione alla Legalità Economica” A.S. 2018/2019. 
  

Analogamente alle scorse edizioni, anche nell’anno scolastico 2018/2019, attesa la sua pregnante 

valenza strategica, verrà attuato il progetto “Educazione alla Legalità Economica” di cui in oggetto, ideato di 

concerto tra il MIUR ed il Corpo Guardia di Finanza.  

Come nelle precedenti edizioni, tale Progetto prevede l’organizzazione di incontri da parte del 

personale del Corpo con gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e di 

secondo grado sul tema, con riferimento all’attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma 

di criminalità economico-finanziaria, quale, ad esempio, l’evasione fiscale, lo sperpero di denaro pubblico, la 

contraffazione, la violazione dei diritti d’autore, gli illeciti in materia di sostanze stupefacenti.  

Inoltre, anche per l’anno scolastico 2018/2019, al Progetto è stato abbinato il Concorso “Insieme 

per la legalità”, finalizzato a coinvolgere gli studenti sulla riflessione circa i compiti istituzionali della 

Guardia di Finanza e, più in generale, i temi della legalità economica, mediante la realizzazione di 

rappresentazioni grafico-pittoriche o produzioni video-fotografiche. Il relativo bando, con le modalità di 

partecipazione, è disponibile sui siti istituzionali del MIUR e del Corpo (www.gdf.gov.it). Le attività 

concorsuali saranno curate direttamente dal Comando Generale del Corpo – V Reparto – Ufficio Relazioni 

Esterne, a cui i partecipanti dovranno far pervenire i lavori realizzati (art. 4 del bando). La scadenza del 

termine per la presentazione dei lavori abbinati al suddetto Concorso è prevista per il 30 aprile 2019.   

Quanto sopra premesso, in considerazione della valenza e delle finalità di cittadinanza attiva cui è 

protesa l’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler garantire la più ampia partecipazione studentesca. 

Le Istituzioni Scolastiche, che intendano partecipare al Progetto, vorranno comunicare la propria 

adesione entro martedì 12 marzo 2019, al seguente indirizzo email: usp.rc@istruzione.it 

Ai fini dello svolgimento degli incontri con gli studenti, ciascuna Istituzione Scolastica interessata 

avrà cura di predisporre: 
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1. un locale (tipo Aula Magna) che consenta l’incontro con più classi del medesimo Istituto, 

affinché ad ogni presentazione possa partecipare un adeguato numero di studenti; 

2. un efficiente sistema di videoproiezione installato nel predetto locale; 

3. un PC da collegare al videoproiettore, che abbia i requisiti minimi (Windows XP e Office 

2003, ovvero versioni più recenti) idonei per la riproduzione dei kit multimediali 

appositamente predisposti dal Comando Generale del Corpo. 

In mancanza della possibilità di predisporre l’impiego di un videoproiettore, potrà comunque essere 

previsto un incontro senza i sopra elencati supporti multimediali. 

Confidando nella consueta sensibilità delle SS.LL., si ringrazia per l’attenzione e si porgono 

cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
Maurizio PISCITELLI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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