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Mondovì 07 marzo 2023 
Ai Docenti e agli Studenti delle  

CLASSI PRIME 
CIGNA-BARUFFI-GARELLI 

e p.c.  DSGA 
 

 
Oggetto: Progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità” 
 

 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, da anni impegnato nell’educazione alla legalità attraverso la 
diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione, chiede 
a tutte le scuole di attivare strategie e interventi utili ad arginare il fenomeno del cyberbullismo. 
L’iniziativa “PretenDiamo Legalità” invita le alunne e gli alunni delle classi prime a partecipare al 
concorso bandito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la realizzazione di uno spot 
pubblicitario che abbia come oggetto l’utilizzo consapevole e responsabile dei media, della rete e dei 
social network. 
Le attività di ripresa avverranno nelle ore extracurricolari dei giorni 16 e 30 marzo dalle 14,00 alle 
16,00, negli spazi interni ed esterni del plesso Cigna. 
Il team studenti contro il cyberbullismo (classi 3ALSA e 3BLSA) darà un contributo nelle fasi di stesura 
del copione, di sceneggiatura e montaggio del video. 
I prodotti multimediali saranno esaminati da una Commissione di esperti, presieduta dal Questore di 
Cuneo e quelli selezionati vincitori saranno premiati a livello nazionale.  
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai Proff. Alessandro Fallica e Annarosa Morandini, docenti referenti 
del progetto. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giacomo Melino 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” MONDOVÍ 

 

 
AUTORIZZAZIONE RELATIVA A VIDEO E RIPRESE 

 
 

 
I sottoscritti ___________________________________________________ padre e madre dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe ____  ^ indirizzo____________ 

dell’I.I.S.S. “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” di Mondovì, autorizzano i docenti ad utilizzare le riprese 
video del/la proprio/a figlio/a , in occasione del progetto “PretenDiamo Legalità”, per la finalità legata alla 
realizzazione di uno spot contro il cyberbullismo. 
  

I pomeriggi dedicati alla registrazione e predisposizione dello spot saranno: 
giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

giovedì 30 marzo 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  

 Il presente tagliando, debitamente compilato e firmato dai genitori, dovrà essere consegnato da un 

rappresentante della classe al Prof. Alessandro FALLICA ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 14/03/2023.  

 

 
 

Data ____________________ FIRMA ____________________________________ 
 

 
FIRMA________________________________________ 

 
 

 


