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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163693 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, mercoledì 29 novembre 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

 

OGGETTO: Incontro “Sicurezza 10 e lode”, nell’ambito della campagna 
nazionale di sensibilizzazione e comunicazione sulla sicurezza nei trasporti 
scolastici, promossa da ANAV 

 
 

In riferimento alla nota prot. n. 11529 del 17/11/2017 Salva la Data, è confermato 
l’incontro “Sicurezza 10 e lode” organizzato da Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino, Unione Industriale di Torino e ANAV (Associazione Nazionale 

Autotrasporto Viaggiatori) – Piemonte, rivolto a tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
dell’area regionale, per affrontare il delicato problema della Sicurezza nei trasporti 

scolastici. 
L’iniziativa rientra nelle attività organizzate dal Protocollo di Intesa “Regione 
Piemonte per la Green Education”, promosso dalla Regione Piemonte e di cui è 

firmatario anche l’Ufficio Scolastico Regionale. 
L’incontro, al quale si allega l’invito definitivo, costituisce l’appuntamento piemontese  

di una campagna nazionale di sensibilizzazione e comunicazione sulla Sicurezza nei 
trasporti scolastici, realizzata da ANAV nazionale, Associazione di categoria  aderente 
a Confindustria, in collaborazione con Polizia Stradale, ANCI, ACI, ASAPS 

(Associazione Sostenitori Amici Polizia di Stato) e con il sostegno della società Evobus 
Italia.  

Scopo della campagna “Sicurezza 10 e lode” è promuovere la cultura della 
Sicurezza e della “buona mobilità”, evidenziando i fattori e le condizioni di 

maggiore garanzia e di qualità dei viaggi scolastici. Ai partecipanti verrà distribuito 
materiale esplicativo su alcune fondamentali “regole”, cui è consigliabile attenersi per 
una scelta consapevole.  

 
L’incontro avrà luogo Mercoledì 6 Dicembre, ore 14,30/17,30, presso la Sala 

Auditorium Città Metropolitana di Torino C.so Inghilterra n.7. 
 

Per adesioni, Segreteria Ufficio Scuola e Università Unione Industriale Torino: mail 

uniscuola@ui.torino.it; tel. 011/5718524. 
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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163693 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si pregano i Dirigenti scolastici di portare la 

presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato. 
 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

         

 

 

        documento firmato digitalmente ai 

         sensi del cosiddetto Codice  

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


