Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Prot. n. 1619/A16a

Ancona, 24 gennaio 2008

e, p.c.

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali
della regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli
Studenti
LORO SEDI
Alla Regione Marche
Capo di Gabinetto del Presidente
Via Tiziano, n. 44
ANCONA
Alla Prefettura di Ancona
Alla Prefettura di Ascoli Piceno
Alla Prefettura di Macerata
Alla Prefettura di Pesaro Urbino
LORO SEDI

Oggetto: Concorso Regionale “Tana salvi tutti” riservato alle scuole di ogni ordine e grado delle
Marche. A.S. 2007/08 – Delibera della Giunta Regionale n° 802 del 10/04/2001 e Decreto
n. 163/SPS del 10/06/2004. (consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale).
Si rende noto che la Regione Marche (cfr DGR n° 802/01, consultabile sul sito
www.marche.istruzione.it) ha indetto anche per quest’anno scolastico il concorso fra le scuole di ogni ordine
e grado che partecipano alle attività di protezione civile programmate, organizzate e gestite sul territorio
delle quattro province marchigiane.
Il concorso, denominato “TANA SALVI TUTTI”, prevede la dotazione di un premio di €
10.400,00 per provincia.
Le Commissioni Provinciali di “Scuola Sicura”, di concerto con gli Uffici Scolastici Provinciali,
ripartiranno a proprio insindacabile giudizio il suddetto importo.
Ciascun premio non sarà tuttavia inferiore ad € 2.600,00.
Le scuole dovranno inviare all’ USP di competenza, entro e non oltre il 30 Giugno 2008, elaborati
scritti, grafici, pittorici, produzione video e/o multimediali corredati dalla relativa relazione illustrativa (vedi
modulo allegato) o qualsiasi altra documentazione che attesti l’attività svolta dagli studenti, nell’arco
dell’anno 2007/2008 e quanto documenti l’incidenza avuta sul territorio del programma “Scuola Sicura”.
Si precisa che i temi, sui quali dovranno vertere le produzioni, dovranno privilegiare gli argomenti
specifici della Protezione Civile riportati nel modulo allegato.
La compilazione precisa del modulo di partecipazione al Concorso e il rispetto dei punti in esso
indicati costituiscono i principali criteri di valutazione.
Gli elaborati presentati dovranno essere utilizzati esclusivamente per partecipare al concorso in
oggetto.
Si ricorda che le produzioni (anche quelle non premiate) non verranno restituite, in quanto
confluiranno nella mostra permanente successivamente allestita.
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I lavori saranno vagliati dalle rispettive Commissioni Provinciali di “Scuola Sicura”.
Per favorire il coordinamento organizzativo a livello provinciale le scuole potranno rivolgersi:
- Prof. Francesco Savio (USP di AN) – tel. 071/2295450 – fax. 071/2295467
e.mail: francesco.savio@istruzione.it
- Prof. Ermenegildo Baldini (USP di AP) – tel. 0736/263283 – fax. 0736/246735
e.mail: apfisica@libero.it
- Prof. Franco Lorenzetti (USP di MC) – tel. 0733/2934216 – fax. 0733/269982
e.mail: edfisica@provvmc.sinp.net
- Prof. ssa Susanna Testa (USP di PU) – tel. 0721/404470 – fax. 0721/23155
e.mail: susanna.testa@istruzione.it
Entro il mese di Novembre 2008 si svolgeranno le manifestazioni finali dell’iniziativa, che
prevedono una mostra a livello provinciale di tutti gli elaborati più significativi e la contemporanea consegna
dei premi alle scuole e degli attestati di partecipazione a tutti gli studenti coinvolti nell’attività.
Le scuole vincitrici potranno utilizzare il premio per:
- realizzare nuove attività, preferibilmente riconducibili nell’ambito della protezione civile;
- acquistare sussidi didattici, comprese strumentazioni informatiche;
- acquistare dotazioni e/o realizzare lavori che contribuiscano ad aumentare la sicurezza complessiva
(acquisto estintori, acquisto e posa in opera di porte di sicurezza, acquisto di materiali per impianti specifici
finalizzati alla sicurezza, etc.).
Per ulteriori, più specifiche informazioni è possibile far riferimento al delegato del Servizio
Protezione Civile della Regione Marche, Prof.ssa Giulia Chiatti – tel. 071 8064011 – cell. 337 636388.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
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