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                                                                            Vercelli, 09-02-2018 
 
 

            
                                                                     Ai Dirigenti degli Istituti  

Di 1-2 grado 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Progetto  Educazione alla legalità economica 
 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con preghiera di massima diffusione 
tra i Docenti e Referenti Legalità, si trasmette il progetto  riservato alle classi 
della Primaria e Secondaria di 2 . 
Il progetto nasce dalla collaborazione di quest’Ufficio con il Corpo della Guardia 
di Finanza di Vercelli . Educazione alla legalità economica" con l’intento di 
evidenziare, agli studenti l’importanza del concetto di “legalità economica” . 
Grazie per la collaborazione. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                               ai sensi dell’articolo 3, comma 2  

                                                                                  Decreto  legislativo 39/1993 
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Come per le passate edizioni il Comando Generale della Guardia di Finanza, di 

concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha diffuso il 

progetto  "Educazione alla legalità economica" con l’intento di evidenziare, agli 

studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado,  l’importanza del concetto di “legalità economica” e del doveroso obbligo di 

partecipazione alle spese per i servizi erogati a beneficio dell’intera collettività.  

Di tale attività progettuale sono stati interessati anche i responsabili degli Uffici 

Scolastici Provinciali. 

In tale contesto,  si riepilogano le scuole individuate per gli incontri (della durata di 

circa 2 ore) con gli alunni delle classi di appartenenza dell’Ufficio che rappresenta, da 

svolgersi in date ed orari da concordare: 

 

o   Scuola Primaria Varallo Sesia 

o   Secondarie di secondo grado (con studenti delle classi 4 e 5^) 

     Istituto Lagrangia-Vercelli 

     Liceo Scientifico Avogadro -Vercelli 

     Istituto Ferraris –Vercelli 

     ITIS Santhià Gattinara  

     Ipssar  Gattinara  

 

Si allegano i file concernenti l’offerta formativa ed il concorso da proporre agli studenti 

di tutte le scuole di competenza di codesto Ufficio scolastico. 

 

 

 

 

 
 

 

 


