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Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Prot.n° 1212C35 
Genova, 2 marzo 2011 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle scuole statali e paritarie di ogni ordine grado  

Ai Componenti del Gruppo Regionale Cittadinanza e Costituzione 
E p.c. Ai Dirigenti Tecnici 

Ai. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Ge , Im,  Sp, Sv 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Bando di concorso nazionale “ Cittadinanza , Costituzione e Sicurezza “ : incontro  
                 di presentazione- invito. 
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria organizza un incontro di presentazione del bando in 
oggetto, il giorno:  

10 marzo 2011 alle ore 10, 
 presso l’aula magna del Liceo Cassini 

(via Galata 34 canc Genova). 
Alla presentazione parteciperà la Dott.ssa Simonetta Fichelli Referente MIUR per Cittadinanza e 
Costituzione. 
              L’iniziativa è finalizzata alla presentazione del bando alle Istituzioni Scolastiche della 
Regione  e intende essere un’occasione di incontro per sostenere azioni e processi di interazione tra 
la scuola e le istituzioni, agenzie ed enti del territorio preposti al tema della sicurezza, come sistema 
integrato di rete interistituzionale. 
 
               Nella nota informativa presente sul sito di questo USR all’indirizzo  
www.istruzioneliguria.it , nella pagina “Cittadinanza e Costituzione”, si trovano elementi di 
commento e riferimenti ai documenti relativi al bando e allo scenario normativo. 
              L’ iniziativa in oggetto è rivolta ai Dirigenti Scolastici ed ai Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado della Regione, interessati ad approfondire le tematiche trattate dal Bando. 
              I dirigenti che non possano partecipare sono invitati a delegare un rappresentante 
dell’Istituto, e i referenti per le reti esperti sul tema della Cittadinanza e/o sul tema della sicurezza. 
 
Per maggiori informazioni:  
D.T. Maria Cristina Castellani Referente Regionale C&C tel 0108331280 
mc.castellani@istruzione.it ; Milena De Filippi tel 0108331304 milena.defilippi.ge@istruzione.it 
 
 
 

Il Direttore Generale 
  Giuliana Pupazzoni 


