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Oggetto: Arma dei Carabinieri – Incontri didattici con le Scuole A.S. 2014/2015. 
 
 Il Comando Scuola Allievi dell’Arma dei Carabinieri di Torino, con sede in Via Cernaia,23, 
anche per l’anno scolastico 2014/15 ha disposto la possibilità di offrire degli incontri didattici tra gli 
studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° grado e l’Arma, al fine di fornire un contributo educativo 
alla formazione della “Cultura della Legalità”. Detti incontri, della durata di 2/3 ore circa, sono 
estesi anche agli alunni frequentanti la classe 5ª della scuola  Primaria. 
 Nel corso degli incontri gli alunni potranno assistere alla proiezione di video e ricevere 
informazioni su: 

a) nozioni conoscitive sull’Arma dei Carabinieri (le varie organizzazioni, il Carabiniere di quartiere, 
l’arruolamento nell’Arma) anche attraverso una  visita alla mostra storica dei Carabinieri; 

b) cultura della legalità (incontri su atti persecutori, pedopornografia, bullismo, sicurezza stradale, diritti 
umani, contraffazione e proprietà industriale, argomenti di attualità e/o legati alla realtà locale, 
accesso ad internet e rischi connessi). 
Le scuole interessate a partecipare agli incontri di cui all’oggetto possono inviare la loro 

richiesta, indicando il nome dell’Istituto, il numero delle classi con relativi partecipanti, il grado della 
scuola, data della visita, nr. di telefono e indirizzo e-mail, direttamente al Comando dell’Arma dei 
Carabinieri ai seguenti recapiti: 
 - e-mail: sctoaddcu@carabinieri.it  - tel. 011.6888433. 

Qualora  le Istituzioni Scolastiche gradiscano che un Ufficiale dell’Arma si rechi presso la 
loro struttura invieranno una richiesta a: provtocte@carabinieri.it 

Nel ringraziare si porgono distinti saluti. 
  

   
                         Il Dirigente 
                         Paola d’Alessandro 
    
                                                        


