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Circolare n.96 - 2020/2021  
Lissone, 10 novembre  2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

 
Premiazione del Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità : 
Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri , Guardia di Finanza - Insieme per 
la legalità, in memoria delle Vittime del Dovere - a.s. 2019/2020. 
 
Siamo lieti di informare che , nell’ambito del concorso Educazione alla Cittadinanza e alla 
Legalità sezione  Vittime del Dovere, patrimonio etico della Nazione 2019/2020, promosso 
dall'Associazione di Volontariato Vittime del Dovere, sono stati premiati con delle  borse di 
studio  i lavori dei nostri studenti tra tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
della Lombardia (Milano, Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, 
Varese).  
 
Il primo classificato è stato l'elaborato  multimediale della classe 3TGC1  "MEMORIA A 
SALVATORE D'IMME' " mentre al terzo posto si sono classificati 6 lavori individuali della 
classe 2SCP  "MEMORIA A PADOVANI E BEZZECCA", "MEMORIA A VALERIO RENZI", 
"MEMORIA ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA".  
 
Nonostante l’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese e il resto del mondo da fine 
febbraio 2020 e il prolungarsi del lockdown, i proff. Cosimo Argentiero e Matteo Nardella 
hanno sempre affiancato i ragazzi in un periodo difficile e li hanno aiutati a produrre degli 
elaborati finalizzati al ricordo di  appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e 
Magistratura, caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità  
organizzata e al terrorismo, che hanno donato la propria vita, spesso consapevolmente, per 
affermare i principi di legalità  e giustizia in cui fermamente credevano e per garantire sicurezza 
e democrazia al nostro Paese.  
 
L’assegnazione delle borse di studio è il premio per lo sforzo e l'impegno, oltre quanto 
strettamente richiesto compiuto, da questi studenti e dai loro docenti. 
 
 Gli elaborati sono disponibili alla pagina: Vittime del Dovere 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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