
 

 

 
 
 
 
 

 
Circ.63– 2022/23      Brescia, 14 ottobre 2022 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
 

Atti/email/registro/sito 
 
Oggetto: Attività formativa da parte della Polizia Locale a.s. 22/23 
 
      Spett.li Docenti, facendo seguito alle comunicazioni fatte nello scorso Collegio Docenti, si 
presenta un riepilogo delle iniziative ritenute più rilevanti, anche a seguito di un confronto con gli 
studenti. 
 

Si prega di prestare attenzione alle tempistiche di svolgimento – tempistiche di prenotazione – 
dinamiche di esaurimento posti. 
 

Titolo Tematica Tipologia Svolgimento Prenotazione Posti 

“....e se succedesse a 
me.... riflessioni sul 
tema della sicurezza 
stradale.... ma non 
solo” 

Riflessioni sul tema 
della Sicurezza 
Stradale 

Spettacolo teatrale 
+ Dibattito 
 

Martedì 07 febbraio 
2023 e Martedì 28 
febbraio 2023 
Auditorium 
Balestrieri 

(entro) 
31/10/2022 
 
* Classi IV e V 

500 per ogni data 
 

“Con la Polizia 
Locale, per la 
sicurezza, sulle 
strade della nostra 
città” 

Riflessioni sul tema 
della Sicurezza 
Stradale  - Uso delle 
sostanze e guida 

Uscite serali 
 

Mesi di Febbraio, 
Marzo e Aprile 2023 

(entro) 
31/10/2022 
 
* Classi V 

Max 6 per 
Istituto 
 

Prevenzione del 
bullismo e 
cyberbullismo 

Approfondimento 
del fenomeno del 
bullismo e del 
cyberbullismo, degli 
attori coinvolti, dei 
luoghi e delle 
conseguenze 
(profilo sociale e 
normativo) 

Incontro in classe di 
2h 
 

Durante a.s. 22/23 (entro) 
31/10/2022 
Classi prime 
 

 

“La pena nella 
costituzione” 

Temi del valore e 
del fine della pena 
così come prevista 
dalla Costituzione 

Incontro in classe di 
2h 
 

Durante a.s. 22/23 (entro) 
31/10/2022 

** Primi 10 
Istituti iscritti 

“L’uso delle 
sostanze 
stupefacenti e/o 
psicotrope e suoi 
effetti” 

Informazione e 
riflessioni sul 
tema 

Incontro in classe 
di 2h 

Durante a.s. 
22/23 

(entro) 
31/10/2022 
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     Si chiede di far pervenire le adesioni tramite mail a: bspm04000a@istruzione.it all’att.ne del Prof. 
Giacomo Manduci (tranne per il percorso di bullismo e cyberbullismo) entro il 25/10/2022, in modo 
che possa comunicare la nostra adesione alle varie iniziative. 
 
Cordiali saluti 
 
Referente: 
Prof. Giacomo Manduci 
 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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