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Salerno 2 dicembre 2019  

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di I e II Grado 

  

Oggetto: Carabiniere di Classe. A Scuola per Cittadinanza e Costituzione 
inviare adesione entro 9 dicembre 2019 
    

                Promuovere la cultura della legalità, il senso della Cittadinanza Attiva, il 
rispetto della Costituzione. Muove da qui l’obiettivo del Comandante Provinciale 
dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Claudio Trombetti, di incontrare e 
dialogare con gli Studenti a Scuola, d’intesa con questo Ufficio X e a margine del 
protocollo per “Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la 
consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il 
rispetto delle regole” siglato lo scorso 20 marzo tra il MIUR e l’Arma dei 
Carabinieri. Si avvia ad entrare così il Comandante dei Carabinieri e i suoi 
uomini, in Aula,  e parlare agli Alunni, delle Scuole Secondarie di I e II Grado.  

Al centro il rispetto delle Regole nelle piccole azioni del vivere quotidiano a 
casa, in famiglia, in palestra, a scuola, in strada, al campo sportivo, sui campi di 
gara, a cinema, in discoteca, in gita e in ogni dove socialità e prossimità. 
Discussioni  ancora su l'onestà, la trasparenza e il senso civico nella vita di tutti i 
giorni. Sono questi solo alcuni dei temi di discussione con gli Studenti delle 
Scuole cha faranno richiesta di incontrare il Comandante di Salerno ed i suoi 
Carabinieri. Le Autonomie interessate, già impegnate nell’educazione alla 
legalità, nell’ educazione stradale e sulle ampie tematiche di Cittadinanza e 
Costituzione, possono inoltrare richiesta elettronica, entro e non oltre il 9 
dicembre 2019, ai seguenti indirizzi:  

provsacdo@carabinieri.it 

e alla dssa Ketty Volpe, responsabile dell’iniziativa per questo Ufficio 
ketty.volpe.sa@istruzione.it.    



  Gli incontri " Il Carabiniere di classe”  saranno cadenzati,  secondo l’ordine di 
arrivo delle e mail. 

L’impostazione sarà quella del dialogo per snidare comportamenti scorretti, 
tutelare l'infanzia e l'adolescenza. Fare luce sui rischi di comportamenti illeciti e 
devianti che rendono i giovani facile preda della criminalità organizzata. Ed 
ancora analisi e riflessioni su bullismo, violenze, gioco d'azzardo, criminalità 
informatica, spaccio e uso di droghe, rapine, furti, usura, frodi e stalking. La 
richiesta su carta intestata, a firma del dirigente scolastico, può essere inviata sin 
da subito, specificando: Ordine-Nome Scuola Comune-Indirizzo-Recapiti 
telefonici e telematici dell'Autonomia (non elencare eventuali Plessi) e del 
Dirigente Scolastico.  

                                                                                               Il dirigente 
                                                       Dr.ssa Annabella ATTANASIO 

                                                                  
 

 
Ketty Volpe 
Esperta MIUR- DGR Campania-Ufficio X 
Cittadinanza Attiva e Democratica  
Valorizzazione cultura artistica e musicale 
Consulta Provinciale degli Studenti  
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