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Spett.li  

Scuole secondarie di secondo grado della 

provincia di Cuneo  

 

Agenzie di formazione professionale 

accreditate per l’obbligo scolastico della 

provincia di Cuneo 

 

C.A. Dirigenti Scolastici/Direttori 

 

e p.c. Rappresentanti degli studenti 

 

Loro Sedi 

 

Cuneo, 1° aprile 2016  

Prot.  

 

OGGETTO: AGENDA SUSSIDIARIO A.S. 2016/2017 E PHOTO CONTEST PER GLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE SUPERIORI E DELLE AGENZIE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Gentili Dirigenti/Direttori,  

gentili Rappresentanti degli studenti,  

 

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 alcune interviste ad esperti e 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 dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, si esprimeranno con disegni  
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sul tema "Un mostro di sicurezza", gli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle agenzie di 

formazione professionale della provincia di Cuneo sono invitati al Twitter contest dal titolo 

"SafetyComics".  

 

Gli studenti partecipanti sono chiamati a confrontarsi creativamente sul tema della sicurezza a partire da 

un tema di discussione proposto ogni settimana.  

Gli studenti sono invitati a disegnare un fumetto – o rielaborare un fumetto già esistente – in cui inserire la 

didascalia che verrà loro proposta. L’elaborato dovrà poi essere fotografato o scannerizzato e condiviso 

sul profilo Twitter @FondazioneCRC. 

Il fumetto dovrà essere ideato a partire da una didascalia proposta agli studenti ogni settimana e 

comprendere un singolo fotogramma contenente almeno due vignette. Il fumetto potrà anche essere 

una fotografia scattata dal partecipante su cui lo studente lavorerà graficamente aggiungendo le 

vignette. Durante ognuna delle quattro settimane in cui si articola il contest, verranno offerti alcuni spunti 

per la realizzazione degli elaborati, accompagnati da segnalazioni di artisti e opere sul tema. I fumetti 

più significativi verranno pubblicati all’interno dell’Agenda Sussidiario per l’a.s. 2016/17. 

 

Saranno ammessi al concorso tutti i follower dell'account @FondazioneCRC che avranno condiviso la 

propria fotografia menzionando @FondazioneCRC e l’hashtag #SafetyComics entro e non oltre il 30 

aprile 2016. 

Gli autori delle 3 fotografie più significative in assoluto riceveranno in premio un Kindle Paperwhite 6II HD 

Wifi e vedranno pubblicata la loro opera sulle pagine dell’Agenda Sussidiario. 

Al fine di pubblicizzare l’iniziativa tra gli studenti, vi invieremo alcune locandine da affiggere all’interno 

della scuola, sperando di poter contare sulla collaborazione dei Rappresentanti di istituto e del 

personale ATA per far conoscere l’iniziativa agli studenti.  

Il Regolamento completo del Twitter contest "SafetyComics” è disponibile in allegato e sul sito della 

Fondazione, gli uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione  (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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