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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigente e Reggenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

 

Oggetto: “La scuola incontra la protezione civile” – Percorso conoscitivo rivolto agli 

studenti della secondaria di primo grado, a. s. 2019 - 2020 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto che si terrà i giorni 6 – 7 – 8 

novembre p.v., in occasione della XXV edizione della Giornata regionale di protezione civile (5 

novembre), presso la sede della Regione Piemonte di corso Marche n. 79 (Torino). Trattasi di 

una manifestazione rivolta agli studenti delle secondarie di I grado del territorio e consisterà in 

un percorso formativo-conoscitivo, effettuato in collaborazione con Arpa Piemonte, Città 

metropolitana e Politecnico di Torino, per far acquisire maggiore consapevolezza dei rischi del 

territorio e l’adozione di adeguati e corretti comportamenti quotidiani. Saranno circa 600 gli 

studenti coinvolti in tale percorso, suddivisi in gruppi di 25 persone, (nelle giornate indicate e 

secondo le seguenti ed alternative fasce orarie: 9:00 – 12:30 oppure 14:00 – 17:30). 

 Le adesioni dovranno pervenite entro venerdì 11 ottobre p.v. ai seguenti 

indirizzi:mariella.monticone@regione.piemonte.it; amalia.piumatti@regione.piemonte.it; elena.

turroni@regione.piemonte.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare le suddette 

referenti, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ai seguenti numeri: 011/4326642-631-656. 

In caso di un numero di adesioni superiori alla disponibilità effettiva, si terrà conto dell’ordine 

cronologico di arrivo delle domande. 

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti e gli orari previsti dal programma non sono 

modificabili. 

Si allega: 

- descrizione iniziativa                                                    

                                                                                   IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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