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Prot. n°7989/A.36.c                    Cuneo, 25 ottobre 2016 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di secondo grado  

di Cuneo e Provincia  

 

OGGETTO: Concorso regionale “Prima…vera educazione ferroviaria” per 

progetti aventi come tema la sicurezza in ambito ferroviario-Anno scolastico 

2016/2017 

In data 19/09/2016 è stato pubblicato sul sito dell’USR e trasmesso alle Scuole 

Secondarie di secondo grado e agli Istituti di formazione professionale della Regione 

Piemonte il bando relativo al Concorso regionale “Prima…vera educazione 

ferroviaria” per progetti aventi come tema la sicurezza in ambito ferroviario. 

Tale bando si prefigge di far acquisire agli alunni conoscenze e competenze in tema di 

salute e sicurezza negli ambienti di vita, sensibilizzando la popolazione scolastica sui 

temi della legalità tramite un coinvolgimento attivo nella predisposizione di materiali 

differenti destinati alla comunicazione in argomento. 

La finalità è quella di contrastare l'incidenza di condotte imprudenti se non 

illegali sui mezzi di trasporto ferroviari e nelle stazioni purtroppo non 

infrequenti nella nostra provincia. 

Nell’invitare gli Istituti in indirizzo a partecipare a tale bando si ricorda che: 

 il bando è riservato alla regione Piemonte; 

 la partecipazione dei primi 100 Istituti sarà premiata con € 500; 

 i primi 40 progetti classificati saranno premiati con € 5.000; 

 la scadenza di presentazione dei lavori è il 31 marzo 2017. 

Per favorire la preparazione e l’approfondimento dei temi da trattare il bando prevede 

la possibilità di fruire di specifici interventi di soggetti qualificati in materia di 

sicurezza (ANSF e POLFER) facendone richiesta entro il 31 ottobre 2016 (cfr. scheda 

allegata al bando). 

Per comodità si allega il bando e la nota USR. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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