
 

 

           Ai docenti 

                               Agli studenti   

Dell’Istituto                                                                                                        

Anno scolastico 2020/21                                               al Sito Web 

 

Circolare n. 222 

 

OGGETTO:  Progetto di Educazione alla Legalità e Sicurezza Stradale Concorso "Un casco vale una 
vita" – XIII Edizione.  

 
 Come ogni anno il Comando dell'Arma dei Carabinieri ha programmato, per le scuole di istruzione 

secondaria di I grado e di II grado della provincia, una serie di iniziative finalizzate a diffondere la cultura 

della legalità. 

 Nel contesto di tali iniziative, anche in questo 2021 in cui l’emergenza Coronavirus ha stravolto il nostro 

quotidiano, non si è voluto rinunciare al Progetto "Un casco vale una vita" che occupa un posto 

privilegiato tra le attività promosse dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione 

con L’USR X Ambito Territoriale di Siracusa e partner privati.  

Il progetto, giunto alla sua XIII edizione, è rivolto alle alunne ed agli alunni di tutte le terze classi delle 

scuole statali di I grado della provincia.  

Il tema prescelto quest'anno è “IO NON CI CASCO: Contro le trappole della strada e di internet”. 

Entro e non oltre il 30 marzo c.a., le SS.LL. dovranno trasmettere a quest'Ufficio Scolastico, al seguente 

indirizzo email: marinella.rubera@posta.istruzione.it l'adesione all'iniziativa mediante la scheda allegata 

alla nota dell’USR (All.1), una scheda per ciascuna classe partecipante al progetto. 

 

Si allegano: 

• La nota dell’USR 

• All.1 scheda di adesione 

• All.2 scheda elenco alunni 

• All.3 liberatoria 

 

Canicattini B. 22/03/2021 

mailto:marinella.rubera@posta.istruzione.it




Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa  ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93  

 



 
 

Allegato 1 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 
 

Progetto di Educazione alla Legalità e alla Sicurezza Stradale 
Concorso "Un Casco Vale una Vita" Anno Scolastico 

2020/2021 
 

Destinatari: alunni delle terze classi della scuola secondaria di I grado 
 

Compilare in stampatello in tutte le parti 
 

 

Ogni docente referente compila la scheda per la propria classe 
 
Dati della Scuola 
 

Denominazione della Scuola _____________________________________________________ 

 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 
 

Cap ______________________ Comune ____________________________________________ 
 

Tel___________________________ fax ____________________ 

 

e mai! _______________________________________________________________________ 

 

Docente Referente del Progetto ____________________________________________ 

 

recapiti (e-mail - telefono) ________________________________________________ 
 

Docente Referente della Classe _________________________________________________________ 

 

Disciplina d'insegnamento _______________________________________________________ 
 

Classe partecipante III Sezione ___________ numero alunni ____________ 
 

Data .................................................. 
 
 

 

Timbro della Scuola Il Dirigente Scolastico  
 
 
 
 

 

La scheda di adesione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica 
marinella.rubera@posta.istruzione.it ENTRO E NON OLTRE IL 30 MARZO 2021 



 
 

Allegato 2 

SCHEDA ELENCO ALUNNI VINCITORI 
DA FAR PERVENIRE UNITAMENTE AGLI 

ELABORATI GRAFICI 
E ALL'AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  

ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2021 
 

Progetto di Educazione alla Legalità e alla Sicurezza Stradale 
Concorso "Un Casco Vale una Vita" Anno Scolastico 2020/2021 

 

Dati della Scuola 
 

Denominazione della Scuola __________________________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________ 
 

Cap ____________________ Comune________________________________________ 
 

Tel _______________________ fax___________________ 
 

e mail _________________________________________________________________ 
 
ELENCO ALUNNI VINCITORI 1 FASE: 

 
 

   
MISURA 

 RECAPITO 
    

TELEFONICO 
COGNOME NOME 

CLASSE ANGLOSASSONE DOCENTE 

SEZIONE DEL CASCO REFERENTE DEL 
  DOCENTE    

(XS-S-M-L-XL) 
 

    REFERENTE      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

NOMINATIVO STUDENTE VINCITORE FASE ISTITUTO: ______________________________ 
 
Data.................................................... 

 
 

Timbro della Scuola Il Dirigente Scolastico 



Allegato 3  
 

LIBERATORIA  

DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO O RIPRESO IN VIDEO  

E PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  DEGLI ELABORATI 

 

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________________________   

(nome del genitore)  

padre/madre dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

nato/ a ________________________, il ____________________, residente a ______________________ 

con riferimento all’elaborato  presentato dal figlio/a  studente dell’Istituto ____________________________ 

classe __________  per il Progetto-Concorso “Un Casco vale una vita”, dichiara:   

− di autorizzare gli  Enti promotori a pubblicare l’immagine del proprio figlio/a per tutti gli utilizzi 

collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo;  

− di concedere agli enti promotori  una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto 

(ex. affissione, stampa, folderistica, on line ecc.).  

Autorizza altresì  al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti 

necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

Data:  

Firma  _______________________________________________  

 
 


