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CIRCOLARE N.   229/ds/2014/15 

Oggetto: Progetto Miur/Guardia di Finanza: “Educazione alla legalità economica” –  a.s. 2014/2015. 

 Il giorno giovedì 16 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, si terrà, in Aula Magna, un 

incontro a cura del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del 

Progetto “Educazione alla legalità economica”, ideato di concerto tra il Comando Generale della 

Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Tale incontro rappresenta l’attuazione dell’iniziativa, che ha visto la nostra Scuola ospite all’evento 

di presentazione della Terza Edizione del Progetto il 24 novembre u.s., alla presenza del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Sen. Stefania Giannini e del Comandante Generale, 

Gen. C.A. Saverio Capolupo, svoltosi presso il Salone d'Onore della Caserma “Sante Laria” in 

Roma. 

Il Progetto porta i Finanzieri nelle scuole primarie e secondarie d'Italia con l'obiettivo di 

creare e diffondere tra i giovani il concetto di sicurezza economica e finanziaria e affermare il 

messaggio della “convenienza” della legalità economica, illustrando il delicato ruolo ed i compiti 

svolti dal Corpo. 

Al progetto è, inoltre, abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” allo scopo 

di sensibilizzare i giovani, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea, attraverso la 

rappresentazione grafico-pittorica e la produzione video-fotografica (bando sui siti istituzionali del 

Miur, www.istruzione.it e della Guardia di Finanza, www.gdf.gov.it).   

L’evento prevede anche il coinvolgimento delle Unità Cinofile delle Fiamme Gialle. 

L’incontro è riservato alle classi ginnasiali dell’Istituto.  

 

Per le prenotazioni rivolgersi alla Prof.ssa Laura Di Iorio.  
 

Roma, 10 aprile 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Clara Rech 
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