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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

della Toscana 

 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: XV edizione del premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e alla salute “Vito 

Scafidi” 

 

Si comunica che la Scuola di Cittadinanzattiva e il Ministero dell’Istruzione hanno indetto per l’a.s. 

2020/2021 la XV edizione del “Premio Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza ed alla Salute” 

intitolato dal 2009 a Vito Scafidi. L’obiettivo principale del premio è quello di raccogliere le attività 

progettuali e le esperienze più significative realizzate dalle scuole italiane di ogni grado e tipologia 

relativamente a tre tematiche (come da nota allegata). 

Potranno partecipare tutte le Istituzioni scolastiche che invieranno i progetti realizzati negli 

aa.ss..2019/2020 e 2020/2021. Potranno partecipare tutte le Istituzioni scolastiche che invieranno i progetti 

realizzati negli aa.ss.. 2019/2020 e 2020/2021 e riguardanti una delle tre tematiche sopraindicate. 

I progetti dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 16 aprile 2021, ai seguenti indirizzi email: 

sca@cittadinanzattiva.it o scuola@cittadinanzattiva.it.e per conoscenza a teresa.madeo@posta.istruzione.it  

Dovranno essere trasmessi, insieme ai progetti delle scuole, il modulo di partecipazione (allegato A) 

compilato in ogni sua parte e le liberatorie necessarie nel caso in cui tra i materiali inviati vi siano immagini 

relative a minori. 
 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

In allegato prot. Registro Ufficiale U.000822 
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