
 
 

Gentile Istituto, 

 

La Scuola di Cittadinanzattiva è lieta di informarvi che il progetto “Vorrei un cortile che “Vorrei un cortile che “Vorrei un cortile che “Vorrei un cortile che 

….”….”….”….”presentato dalla vostra scuola è stato scelto per ricevere una “menzione speciale” per 

l’area Sicurezza a scuola e sul territorio, della IX Edizione del Premio Buone Pratiche di 

Educazione alla Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”, istituito nell'ambito della “Campagna 

Imparare Sicuri” per valorizzare, diffondere e dare riconoscimento alle buone pratiche 

realizzate nelle scuole del nostro paese, di ogni ordine e grado, legate quest’anno a due ambiti 

tematici: la sicurezza e la cittadinanza attiva.    

 
La cerimonia di premiazione si terrà a Torino, il 24  Aprile dalle ore  09:30 alle 13:00  presso l’ Aula 

Disegno 1 dell’IIS A. Avogadro, corso S. Maurizio n.8  

 

La vostra Scuola riceverà nel corso deLa vostra Scuola riceverà nel corso deLa vostra Scuola riceverà nel corso deLa vostra Scuola riceverà nel corso della premiazione un lla premiazione un lla premiazione un lla premiazione un AAAAttestato.ttestato.ttestato.ttestato.    

    
In  quell'occasione, i ragazzi saranno chIn  quell'occasione, i ragazzi saranno chIn  quell'occasione, i ragazzi saranno chIn  quell'occasione, i ragazzi saranno chiamati a illustrare brevemente iamati a illustrare brevemente iamati a illustrare brevemente iamati a illustrare brevemente il progetto educativo realizzato, il progetto educativo realizzato, il progetto educativo realizzato, il progetto educativo realizzato, 

aaaavranno a disposizione max vranno a disposizione max vranno a disposizione max vranno a disposizione max 5555  minuti e potranno esporre le considerazioni  minuti e potranno esporre le considerazioni  minuti e potranno esporre le considerazioni  minuti e potranno esporre le considerazioni anche a più voci. anche a più voci. anche a più voci. anche a più voci.    

 

Vi  invitiamo a partecipare alla cerimonia con una rappresentanza di max 8 persone ( tra ragazzi e 

insegnanti) . 

 

E’ necessario confermare la vostra presenzaE’ necessario confermare la vostra presenzaE’ necessario confermare la vostra presenzaE’ necessario confermare la vostra presenza alla cerimonia di premiazione,  alla cerimonia di premiazione,  alla cerimonia di premiazione,  alla cerimonia di premiazione, eeeentrontrontrontro lunedì 13 Aprile, lunedì 13 Aprile, lunedì 13 Aprile, lunedì 13 Aprile,    

inviando il inviando il inviando il inviando il modulo Amodulo Amodulo Amodulo A, , , , ((((lo lo lo lo trovate in allegato alla presente comunicazionetrovate in allegato alla presente comunicazionetrovate in allegato alla presente comunicazionetrovate in allegato alla presente comunicazione), ), ), ), al seguente indirizzo di al seguente indirizzo di al seguente indirizzo di al seguente indirizzo di 

posta elettronica: posta elettronica: posta elettronica: posta elettronica: m.pacetta@cittadinanzattiva.itm.pacetta@cittadinanzattiva.itm.pacetta@cittadinanzattiva.itm.pacetta@cittadinanzattiva.it      

 

La ricezione del modulo varrà come conferma di partecipazione all’evento. 

 

Le spese di alloggio, vitto e viaggio sono a carico del vostro Istituto. 

Quest'anno avrete l'opportunità di scegliere se al termine della premiazione pranzare presso la mensa 

scolastica della scuola che ci ospita per un importo di 4,50 euro a persona. Se decidete per questa 

opzione compilate la parte dedicata sul modulo A. 

Subito dopo il pranzo s s s siete invitati iete invitati iete invitati iete invitati caldamente caldamente caldamente caldamente a parteciparea parteciparea parteciparea partecipare, alle ore 15:00 presso Piazza Castello 

all’inaugurazione della prima tappa del tour della campagna “La mia scuola è “ promossa da 

Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo, presente a Torino dal 24 al 26 di Aprile. La campagna 

rappresenta la scuola italiana attraverso un’installazione in legno che riproduce due aule, una “ko” e 

una “ok”. L’installazione è dotata di un percorso interattivo al suo interno e permetterà ai visitatori di 

partecipare ad una social survey online. In allegato trovate la brochure della campagna. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete rivolgervi a : Marilù Pacetta 

m.pacetta@cittadinanzattiva.it   tel 06.36718321 

 

In attesa di un vostro riscontro 

Cordiali Saluti     

Marilù Pacetta            


