
 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria 
Direzione Generale 

                                                           Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie 

della Regione Liguria 

 

Ai Referenti progetto 

e, p.c.               Alfa Liguria – Arpal 

 

Oggetto: Concorso    “Percorso di formazione sul rischio alluvione”. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che è possibile la partecipazione al concorso collegato al progetto “ Percorso 

di formazione sul rischio alluvione”, di cui si inviano,  in allegato,  le indicazioni operative. 

Si segnala  che il 13 Novembre 2018 il Kit verrà presentato al Salone Orientamenti 2018 alla 

presenza del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti e del Capo della 

Protezione Civile Angelo Borrelli;  si invitano,  pertanto, le istituzioni scolastiche  ad inviare, appena 

possibile,  il materiale  affinché possa essere utilizzato nella presentazione  di cui sopra. 

 Confidando in un ampia adesione all’iniziativa, si augura buon lavoro.                    

 

Il Direttore Generale 

Dott. Ernesto Pellecchia 
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INDICAZIONI OPERATIVE CONCORSO 

Per partecipare al concorso l’istituto deve aver comunicato l’adesione al progetto, gli studenti della 

classe devono inoltre aver compilato i questionari per misurare l’efficacia delle attività prima 

dell’inizio del progetto e dopo averlo concluso. 

I questionari sono disponibili al seguente link : 

http://www.orientamento.liguria.it/imparosicuro/download-category/questionari/ 

e vanno inviati a:                         imparosicuro@orientamento.liguria.it  

Il concorso prevede le seguenti tematiche : 

 - foto e video degli studenti durante la realizzazione delle attività - correlate da liberatoria per 

la pubblicazione da parte di USR/Regione e enti correlati  

- foto o scansioni dei prodotti realizzati utilizzando il kit (es. cartelloni, elaborati etc) 

- Video o elaborati con cui gli studenti esprimono la loro opinione sul progetto, o rielaborano le 

informazioni apprese  

 
Premi in palio per il concorso: 

 
- per la classe della scuola primaria che risulterà vincitrice: una visita all'Acquario di Genova, offerta  
 
da Costa Edutainment 

 
- per la classe della scuola secondaria di primo grado che risulterà vincitrice: una visita al Genoa Port  
 
Center, offerta da Porto Antico di Genova S.p.A. 

 
- per la classe della scuola secondaria di secondo grado che risulterà vincitrice: una visita al Mu.MA,  
 
offerta da Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e Costa Edutainment 

 
Si ringraziano Costa Edutainment, Porto Antico di Genova e Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e  
 
delle Migrazioni per il supporto. 

 
Per supporto all’attività o informazioni/dubbi: imparosicuro@orientamento.liguria.it 
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La  partecipazione  al concorso prevede l’invio di  almeno un prodotto appartenente ad una delle tre 

categorie sopracitate per classe partecipante, sarà inoltre valutato positivamente l’invio di adattamenti 

o modifiche all’attività sperimentate dalla classe, o elaborate dopo aver utilizzato l’attività proposta. 

Gli elaborati devono essere inviati  via mail  a imparosicuro@orientamento.liguria.it indicando 

contestualmente la volontà  di partecipazione da parte dell’istituzione scolastica al concorso. 

La scadenza per la partecipazione al concorso è il 30 Aprile 2019. 
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