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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

 Statali e Paritarie 
Torino e Provincia 

 
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza 

to055.protocollo@gdf.it  
 
 

Oggetto: Guardia di Finanza – Progetto “Educazione alla legalità economica” A.S. 2013/2014. 
 
 Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, con sede in C/so IV Novembre, 
40, in considerazione del grande successo che l’iniziativa in oggetto ha ottenuto lo scorso anno 
scolastico, verrà riproposto anche per l’anno scolastico in corso. Nel merito il progetto si 
concretizza, con riferimento all’attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti 
fiscali, delle falsificazioni, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché l’uso e 
dello spaccio di sostanze stupefacenti.  
 
 La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I° e II° grado. Sarà cura del Dirigente Scolastico raccogliere gli elaborati, corredati 
dalla documentazione prevista e inoltrati tramite posta all’indirizzo: Comando Generale della 
Guardia di Finanza – V Reparto “Relazioni Esterne e Comunicazione” – Viale XXI Aprile, 51 – 
00162 Roma  oppure all’indirizzo di posta elettronica: educazione@gdf.it . 
 

Al contempo il Comando Provinciale della Guardia di Finanza propone degli incontri con le 
scuole, da svolgere nel periodo tra il 1° Novembre 2013 e il 30 Aprile 2014, rivolti agli alunni 
frequentanti le classi 4ª e  5ª della scuola  Primaria, la classe 3ª della scuola secondaria di I° grado 
e le ultime due classi delle scuole secondarie di II° grado. 

 
Le scuole interessate a partecipare agli incontri di cui all’oggetto possono inviare la loro 

richiesta direttamente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza al seguente recapito: 
 - e-mail: to055.protocollo@gdf.it.  

 
Nel ringraziare si porgono distinti saluti. 

    
                         Il Dirigente 
                         Paola d’Alessandro 
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Il  Bando di Concorso è scaricabile dal sito del Corpo  www.gdf.gov.it  
                                          

http://www.gdf.gov.it/

