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Ai  Dirigenti Scolastici  

Scuole Secondarie di 1° Grado 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S. “Gagini” di Siracusa 

e, p.c. Al Comando Provinciale  

dei Carabinieri di Siracusa 

c.a. Colonnello Tamborrino 

 

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”. 

L’importanza della sicurezza stradale ma ancor di più sulle strade virtuali della rete, sarà  

quest’anno oggetto degli incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri presso gli 

istituti scolastici della provincia siracusana, anche con conferenze via web.  
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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 presente nota (All.1), una scheda per ciascuna classe partecipante 

al progetto. 

Modalità di Partecipazione 

Il Progetto-Concorso prevede la realizzazione di elaborati grafici sul tema proposto e scelto 

a seguito dei diversi gravi episodi recentemente accaduti, anche in Italia, e che hanno visto come 

protagonisti ragazzi. 

I lavori dovranno essere recapitati entro il 30 aprile alle ore 12.30 presso la sede del Liceo 

Artistico “A. Gagini”, via Piazza Armerina 1. Per venire incontro alle esigenze degli alunni, come già 

lo scorso anno, non sono previste misure tassative degli elaborati.  

Il nome dell’alunno con la relativa classe di appartenenza dovrà essere scritto dietro 

l’elaborato che non dovrà essere piegato né arrotolato. 

Ogni Istituto dovrà far pervenire un unico pacco contenente tutti gli elaborati, vincitori di 

classe, unitamente alla scheda, con l'elenco degli alunni allegata alla presente (All.2). Una copia 

dell’All. 2 dovrà essere trasmessa all’indirizzo mail: marinella.rubera@posta.istruzione.it . 

Ogni disegno dovrà contenere in allegato l'autorizzazione della famiglia dell'alunno 

all'utilizzo dell’elaborato grafico e all’uso della propria immagine per tutti gli utilizzi collegati 

all’iniziativa (All.3); 

Nessuno allegato dovrà essere incollato agli elaborati. 

 

Il Progetto si suddivide in due fasi: 

PRIMA FASE - D’ISTITUTO 

Ogni consiglio di classe, nella propria autonomia, decide le modalità di attuazione del 

progetto ed ha il compito di valutare e decretare il vincitore del concorso per la propria classe. 

Gli alunni vincitori (uno per ogni classe) saranno premiati con un casco da motociclista. 
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Ciascuna Istituzione scolastica aderente all’iniziativa dovrà, quindi, selezionare secondo le 

modalità che riterrà più opportune, un unico elaborato vincitore d’Istituto tra quelli che hanno 

superato la fase di classe. 

 

SECONDA  FASE 

Fra le opere grafiche selezionate come vincitrici d’Istituto, una Commissione composta dai 

rappresentanti dei partner coinvolti, designerà i tre lavori ritenuti più rappresentativi del tema e 

delle finalità educative alla base del concorso. 

 

LOGO 13^ EDIZIONE 

Il logo celebrativo per la 13^ edizione del concorso verrà realizzato dagli studenti del Liceo 

Artistico “Gagini” di Siracusa e sarà stampato e applicato sui caschi.  

 

Eventuali premi da assegnare agli studenti che avranno realizzato i tre lavori vincitori ed il 

Logo, saranno successivamente comunicati. 

 

 CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il programma relativo alla Cerimonia di Premiazione sarà successivamente comunicato e 

dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria.  

Attesa la valenza dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del 

presente progetto tra i docenti referenti facilitando la partecipazione degli studenti interessati. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Dott. Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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