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Prot. n° 8305/c.32.g.                Cuneo, 16 novembre  2016 

                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e  

                                                                       Secondarie di primo e secondo grado 

                                                                                                   Statali e Paritarie  

di Cuneo e Provincia  

 

OGGETTO: “CONCORSO A PREMI SULLA SICUREZZA STRADALE” - Anno 

scolastico 2016/2017 

In data 19/10/2016 è stato pubblicato sul sito dell’USR e trasmesso alle Scuole 

Primarie e Secondarie di primo e secondo grado il bando relativo al “Concorso a 

premi sulla sicurezza stradale” promosso dalla Regione Piemonte e dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte.  

Il concorso in oggetto si pone la finalità di promuovere la cultura della sicurezza 

stradale e della prevenzione del rischio degli incidenti stradali fra i giovani, 

sensibilizzando la popolazione scolastica su questi temi tramite un coinvolgimento 

attivo. 

Nello specifico l’intento è quello di far acquisire agli alunni conoscenze in tema di 

prevenzione degli incidenti stradali (i fattori di rischio, le regole della strada, i 

comportamenti di prevenzione, ecc...), nonché competenze ed abilità relative alla 

realizzazione di prodotti grafici/multimediali e di comunicazione sul tema specifico. 

Considerata l’importanza della tematica trattata, si invitano gli Istituti in indirizzo a 

partecipare a tale bando; a tal proposito si ricorda che: 

 il bando è riservato alla Regione Piemonte; 

 la tipologia dei lavori si differenzia a seconda dell’ordine di scuola:  

 Scuola Primaria: produzione di un elaborato grafico sotto forma di 

disegno a mano libera; 

 Scuola Secondaria I grado: produzione di un elaborato grafico 

sotto forma di slogan, fotografia, grafici, ecc…; 

 Scuola Secondaria II grado: gli studenti dovranno sviluppare 

un’applicazione per smartphone; 

 i premi verranno attribuiti ai primi 5 classificati rispettivamente per la Scuola 

Primaria, Secondaria di I grado e di II grado; 

 per ciascuna categoria, i premi saranno i seguenti : 

1° classificato:€ 1.000,00 agli studenti e € 1.000,00 alla scuola  

2° classificato: € 500,00 agli studenti  e  € 500,00 alla scuola 

3°, 4° e 5° classificati, ex aequo: € 300,00 agli studenti e € 300,00 alla scuola;  
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 ai fini della partecipazione è necessario effettuare una preiscrizione entro il 

01/01/2017 come da indicazioni contenute nel bando; 

 la scadenza di presentazione dei lavori è il 15/03/2017. 

Per comodità si allega il bando. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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