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Biella, giovedì 9 novembre 2017  

 

Ai DD.SS delle Scuole di ogni ordine e grado 

 di Biella e provincia 

Oggetto: Celebrazione “Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole”  

22 novembre 2017. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio X, Ambito Territoriale di Biella, in 

occasione della ricorrenza in oggetto, ha organizzato un evento celebrativo dedicato 

agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Biella e provincia. 

In collaborazione con gli Enti e le Istituzioni del territorio, che si occupano di sicurezza 

nelle varie declinazioni, ha predisposto un percorso formativo/informativo nell’area di 

Piazza Vittorio Veneto a Biella. 

Detto percorso prevede diverse postazioni  nelle quali saranno presenti in vario modo: 

ACI sezione di Biella, Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Motorizzazione Civile, Protezione Civile Comunale e Provinciale, Prefettura, 

Croce Rossa Biella, Vigili del Fuoco, Corpo Volontari A.I.B Piemonte, Gruppo Giovani 

Volontari della Protezione Civile di Ponderano, per esporre alcuni dei mezzi in 

dotazione e illustrare i loro  progetti dedicati alle scuole in tema di sicurezza . 

La giornata si aprirà alle 9.00 di Mercoledì 22 novembre p.v.  e si concluderà alle ore 

16.00 

Per facilitare l’accesso  a tutte le scuole interessate a partecipare, si chiede 

gentilmente ai DD.SS di confermare all’Ufficio scrivente numero di classi e relativo 

numero di studenti, fascia oraria in cui desiderano effettuare la visita tramite il modulo 

raggiungibile al seguente link https://goo.gl/forms/S6llRq0xG7R5wUWG2 entro e non 

oltre il 20 novembre 2017. 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Per IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Lucia Lisa  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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