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Spett.li  

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado della provincia di Cuneo  

 

C.A. Dirigenti Scolastici 

 

Loro Sedi 

 

Cuneo, 1° aprile 2016  

Prot.  

 

OGGETTO: AGENDA SUSSIDIARIO A.S. 2016/2017 E RACCOLTA DI DISEGNI “UN MOSTRO DI 

SICUREZZA” 

 

Gentili Dirigenti,  

 

Si rinnova anche per il 2016 l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a favore delle 

scuole della provincia di Cuneo e, in questo contesto, l'iniziativa dell'Agenda Sussidiario per i docenti che 

la Fondazione realizzerà, per l'anno scolastico 2016/17, con il patrocinio e la collaborazione dell'Ufficio 

Scolastico Territoriale di Cuneo.  

 

La nuova edizione dell'Agenda, che sarà destinata a tutti i dirigenti, docenti e personale amministrativo 

delle scuole statali e paritarie della provincia di Cuneo, oltre che alle agenzie di formazione 

professionale, sarà dedicata al tema della sicurezza, proponendo una serie di spunti quotidiani sulla 

promozione della sicurezza – in ambiente domestico, a scuola, sul lavoro, nel gioco e tempo libero e sul 

web – a cui saranno affiancate delle interviste ad esperti e alcune curiosità in materia di prevenzione dei 

rischi.  

In vista della realizzazione della nuova Agenda, la Fondazione invita tutti gli istituti scolastici e formativi a 

compilare un questionario sul numero di copie necessario, che permetterà inoltre di raccogliere alcuni 

elementi di valutazione sugli strumenti degli anni passati, per un continuo miglioramento. Il questionario è 

disponibile sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it (o cliccando direttamente sul link 

http://goo.gl/forms/H6SmHcHyZ6); le scuole sono invitate a compilarlo entro e non oltre il 22 aprile 2016.  

 

Inoltre, come già nell'edizione passata, la Fondazione promuove tra le scuole due iniziative, finalizzate a 

sollecitare la discussione nelle classi sui temi dell'Agenda.  

Mentre gli studenti delle scuole superiori parteciperanno al Twitter contest "SafetyComics", le scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado sono invitate alla raccolta di disegni "Un mostro di 

sicurezza": tutte le classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado sono invitate a 

coinvolgere i propri studenti nella creazione di disegni, sul tema della sicurezza. Ogni insegnante potrà 

lavorare scegliendo gli strumenti che ritiene più adatti e utili per la creazione dell’elaborato.  

A partire da un elenco di paure e pericoli che gli studenti potrebbero dover affrontare (“I dieci mostri”), 

l’elaborato cercherà di rappresentare uno strumento o una soluzione (“l’arma”) per fronteggiarli. Ogni 

disegno dovrà fare esplicito riferimento a una delle parole incluse nella lista. 

http://www.fondazionecrc.it/
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Ogni classe potrà partecipare alla raccolta con un massimo di 5 disegni, ognuno riferito a una diversa 

parola della lista “I dieci mostri” (sarà compito dell’insegnante, con il coinvolgimento di tutta la classe, 

effettuare una selezione, scegliendo i più rappresentativi). Tutte le classi interessate potranno partecipare 

alla raccolta di immagini, senza vincoli relativi all’istituto d’appartenenza. I disegni dovranno essere 

consegnati o spediti alla Fondazione (via Roma 17, Cuneo, c.a. Comunicazione) entro il 30 aprile 2016. 

Gli elaborati non saranno restituiti e diventeranno proprietà della Fondazione, che potrà decidere del 

loro utilizzo avendo cura di citare sempre il nome dell'istituto e la classe.  

 

Tra tutte le immagini la Fondazione effettuerà, a suo insindacabile giudizio, una selezione di 30 disegni, 

rappresentativi dei vari ordini e dei vari Istituti partecipanti, che andranno ad illustrare l'Agenda. Le classi i 

cui disegni saranno stati selezionati riceveranno un buono per l'acquisto di materiale cartolibrario del 

valore di 120,00 euro.  

 

Il Regolamento completo della raccolta di disegni "Un mostro di sicurezza" è disponibile in allegato e sul 

sito della Fondazione, gli uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione complementare (tel. 

0171/452771, comunicazione@fondazionecrc.it, rif. Francesco Bertello ed Elena Piancastelli).  

 

Confidando nella vostra adesione all'iniziativa e nel vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 

 

Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

Il Direttore Generale 

Andrea Silvestri 

Per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo 

Il Dirigente 

Stefano Suraniti 
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