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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado                                                           

statali e paritarie del Piemonte  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: corso di formazione sulla prevenzione dei traumi cranici e spinali e 

stradali – Associazione BIP BIP Onlus.  

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

in continuità con le edizioni dei precedenti anni scolastici, si trasmette il programma 

del corso di formazione in oggetto, promosso dall’Associazione BIP BIP Onlus, 

rivolto ai Dirigenti e agli Insegnanti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado del Piemonte.  

L’iniziativa, che approccia trasversalmente i temi salute, sicurezza stradale e 

movimento, propone elementi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, la 

classificazione dei livelli di prevenzione e le misure da adottare, simulando attività da 

svolgere a scuola e approfondimenti sulle cause e le conseguenze di un trauma 

cranico e spinale, includendo tra i preziosi supporti anche le prospettive di pratica 

sportiva per persone con disabilità offerta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).   

Compatibilmente con gli sviluppi della situazione legata all’emergenza sanitaria, i 

docenti potranno scegliere di partecipare al corso gratuito in una delle seguenti 

date: 

25 Marzo 2022 - 13 Maggio 2022 

(dalle ore 8:30 alle 13:00) 
 

presso l’Istituto Antonio Rosmini - Via Antonio Rosmini, 4 – Torino 
(Piano terra - Aula magna) 

 

 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:rsuppo7@gmail.com
mailto:anna.motta4@gmail.com
mailto:ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 

AREA EFS 

 

 Via Coazze, 18  - 10128 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 
 

 

 

USR PIEMONTE - UFFICIO IV – TORINO  

UFFICIO PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE  
DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimenti: 

Renzo Suppo – rsuppo7@gmail.com – 011.4404369 
Anna Motta – anna.motta4@gmail.com – 011.5163604 
Ezio Claudio Ostellino – ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it – 011.5163641 
 
 

2 di 2 

 

 
Per aderire è necessario inviare la scheda allegata a:  
 

ASSOCIAZIONE BIP BIP ONLUS 
e-mail: info@bip-bip.org 

 
almeno una settimana prima dell'inizio del corso 

 
Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. 
 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  

Sig.ra Enza Monterosso tel. 011-6933661 o 392.4938070 (ore 9:00-16:00 lun/ven) 

e-mail: info@bip-bip.org 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

      

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                         Pierangela Dagna 
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