
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU

Via Frati Minori, 09075  Santu Lussurgiu (OR) 0783/550855 0783/552009

C.F. 90027780957

e-mail

oric80600g@istruzione.it

sito internet

www.icsantulussurgiu.edu.it

e-mail certificata

oric80600g@pec.istruzione.it

Circ. n.3592021/22 Santu Lussurgiu, 26.07.2022

Alla cortese attenzione
degli alunni classi 4^ primaria

a.s 22/23,
delle famiglie

e di tutto il personale
di tutti i plessi dell’IC Santu Lussurgiu

OGGETTO: Progetto Agenda scolastica "Il mio diario"- Anno scolastico 2022/2023
- Classi 4^ primaria a.s 22/23  IC Santu lussurgiu

Come già illustrato nello scorso anno scolastico siamo stati individuati tra le 5 scuole sarde alle quali
proporre un progetto nato dalla collaborazione tra Ministero dell' Istruzione, Polizia di Stato e Ministero
dell'economia e delle finanze.

Il progetto Agenda scolastica "Il mio diario" verrà riproposto per l’anno scolastico 2022/2023 ed è rivolto alle
future classi 4^ della scuola primaria del nostro Istituto.

Tutti gli alunni delle classi 4^ primaria riceveranno l’agenda
scolastica denominata "Il mio diario"

Protagonisti sono i supereroi della legalità Vis e Musa,  che, con l’aiuto dei
loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, accompagneranno con le loro
riflessioni ed avventure gli alunni e le alunne durante l'anno scolastico
2022/2023.

Si consiglia pertanto alle famiglie delle future classi 4^ primaria di non acquistare il diario per il
prossimo anno scolastico.

Il progetto mira, tra l’altro, ad approfondire diverse argomenti come il tema della salute, dello sport, della cura
dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale,  del corretto utilizzo di internet e del social
network.
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La narrazione degli argomenti è arricchita da importanti contributi valoriali e di intrattenimento  anche grazie
alla partecipazione di Geronimo Stilton, noto personaggio della letteratura per ragazzi.

L’edizione del Progetto del nuovo anno vuole proporre alle istituzioni scolastiche coinvolte, un percorso
formativo che si inserisca nell’ambito delle attività riguardanti il tema dell’Educazione Civica.

Attraverso l’utilizzo del diario, infatti, la Polizia di Stato desidera avvicinare i giovani studenti  alla
cultura della legalità, nella convinzione che possa contribuire ad educare al rispetto delle regole, ed alla
conoscenza dei valori della nostra Costituzione, proponendo ad insegnanti e genitori  argomenti di riflessione
per formare i cittadini di domani.

Come ulteriore occasione di formazione offerta dalla Polizia di Stato, sarà possibile concordare  con i
referenti delle Questure, degli incontri di sensibilizzazione introduttivi da realizzare nelle istituzioni
scolastiche individuate.

Il link alla circolare è visibile

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


