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Torino, giovedì 21 febbraio 2019

Alla cortese att.ne dei

Referenti bu llism i/cybe rbu llismo
li UFfici Scolastici Regionali, degli Ambiti territoriali,

delle Scuole e dei Dirigenti scolastici delle regioni
Lombardia

Veneto
Trentino Alto Adige

Liguria
Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta

PRO1 N

T11......

, .-io
D*

i''
D,S.G.A.

Oggetto: Convegno di presentazione ed app ttaforma di e-learning
per docenti Elisa - 11 Marzo araggiana- Novara

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in accordo con il MIUR- Direzione
generale per lo studente, l'integrazione e Ia partecipazione, organizza un seminario
regionale di formazione e presentazione/monitoragg io della piattaforma Elisa per il
giorno 11 marzo 2O19 dalle 1O.OO alle 13.30 presso il Teatro Faraggiana sito in Via

Dei Caccia 1/F a Novara.

Interverranno la prof.ssa Ersilia Menesini con la collaboratrice Dr.ssa Benedetta
Palladino dell'Università di Firenze e l'avv. Anna Livia Pennetta, ideatrici e curatrici dei
contenuti della piattaforma.

Il convegno è rivolto principalmente ai Dirigenti scolastici, ai referenti
bullismi/cyberbullismo delle scuole del Piemonte e delle regioni viciniore, ai referenti
bullismi/cyberbullismo degli Uffici Scolastici Regionali e degli ambiti territoriali del
Piemonte e delle regioni viciniore, nonché a tutti gli operatori della comunità educante
interessati.

Per l'lscrizione è necessario la registrazione al seguente link:

httD: //www. istruzi neoiemonte. it/studenti/iscrizione-seminario-for m azrone-

19'cLl
0

nto su pfond im

piattaform a-elisa-novara-11-m rzo-2O19/ entro e non oltre il 6 marzo 2O19.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole ai fini della formazione
professionale. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.

Il Dirigente
Leonardo Filippone
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PIATTAFORMA

TLIS

SCALETTA INTERVENTI

Caffè di benvenuto 9.00 - 10.00
Accoglienza ore 1 0.00 - 10.30

Saluti istituzionali: ore 10.30 - 1 1 .00

Relatori: ore 11.00 - 12.30
Ersilia Menesini
Benedetta Palladino
Anna Livia Pennetta

Dibattito e conclusioni: ore 12.30 - 13.30

Modera Elena Ferrara
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Oggetto:
Da:

Data:
A:

Praoratà3

Opziona 3

Evento presentazione piattaforma ELISA
"USP di Como" < usp. co@istruzione. it >

Ven,22 Febbraio 2019 1:00 pm
"Istituti comprensivi della prov. di CO" < comprensivi.co@ istruzione. it> (di p-Ù)

Normale
Visualizza I'intestazione comoleta I Visualizza versione stamp3Uilg I Scarica come file I view as p_!ei!
text I Add to Address Book

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER tA LOMBARDIA

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche
per gli studenti)

SEGRETERIA

Via Borgo Vico n. 171 - 22100 Como

Tel. 031 237251- Fax 037 262484

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici

Alla c.a. dei referenti del Bullismo/cyberbullismo

oggetto: Presentazione piattaforma Elisa

Gentilissimi colleghi

vi inoltro, in allegato, la nota dell'USR Piemonte relativa al seminario di presentazione della
Piattaforma Elisa, che si svolgerà a Novara l'11 marzo 2019.

Cordiali saluti
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione secondaria di Secondo Grado

di Como e provincia
Statali e Paritari

Ai Referenti scolastici per

Cittadinanza e Costituzione

Al sito web

Oggetto: Premio "LeggiAmo a Scuola- Fiamme Gialle e Costituzione" - XI Edizione

a.s. 2018/2019

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e l'Ufficio Scolastico Provinciale di

Como, con il sostegno finanziario di Intesa San Paolo di Como, bandiscono il Premio letterario in

oggetto, aperto a tutti gli studenti iscritti alle classi quarte degli Istituti di istruzione secondaria di

secondo grado della provincia di Como nell'anno scolastico 201812019.

Con preghiera di ampia diffusione, si ringrazia per l'attenzione.

Allegati

. Bando

. Locandina

. Scheda di partecipazione

Il dirigente
Robeto Proietto

RP/mv
Mariacira Veoeruso
tl.S.R. Lombardia - Ufficio V '
tel. 031 237243
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ffi
grlinistzlo f,ztr Isttltziot e,

dzr'ùthrctsitÀ e f,2lk aiczred
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como

Premio
Fiamme

"LeggiAmo a Scuola.
G iatte e Costituzione".

11a Edizione

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE

CLASSI QUARTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI COMO E PROVINCIA

AN NO SCOLASTTCO 2078 / 2079

BANDO

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e lUfficio Scolastico Regionale

per la l,ombardia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Como, con il sostegno hnanziario di

Banca Intesa San Paolo di Como, bandiscono un Premio letterario aperto a tutti gli

studenti iscritti alle classi quarte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado

della provincia di Como nell'anno scolastico 2Ol8/2019.

Il Premio persegue lbbiettivo di favorire lo studio e il confronto tra giovani sui temi della

legalità, della conoscenza della cultura giuridico-economico-finanziaria, delle regole

pubbliche che aiutano e vaTorizzalo il vivere comune, del corretto rapporto con le

Istituzioni per un percorso di cittadinanza attiva, responsabile e condivisa all'interno

della comunità civile.

Art. 1 Tema dell'elaborato

I[ premio prevede la redazione di elaborati i cui temi saranno ispirati alla Costituzione

Italiana.

Esso intende promuovere la crescita della cultura del1a legalità, af{idando ai candidati la

stesura di un elaborato concernente un tema di interesse sociale-economico-giuridico,

sul quale ciascuno studente - indipendentemente dall',orientamento degli studi in corso -
possa validamente esprimere concetti e considerazioni che ne mettano in risalto il

patrimonio culturale, 1a sensibilità etica e gli ideali'



Art. 2 Destinatari del Premio

Il Premio è riservato alle studentesse e agli studenti iscritti nell'anno scolastico

2Ol8l2Ol9 a-lla classe quarta degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di

Como e Provincia.

Ai vincitori, che verranno premiati in una cerimonia a conclusione dell'anno scolastico

2O),812019, saranno assegnati i seguenti premi:

/ 1" premio: €. 1.000;

/ 2" premio'. €. 600 ;

/ 3" premio: €. 400 .

Gli Istituti di appartenenza dei vincitori riceveranno una pergarnena a ricordo del Premio.

Art. 3 Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al Premio, previa compilazione dell'allegata scheda, dovrà

essere inviata allUfficio Scolastico Regionale per la lombardia - Ufficio V - Ambito

Territoriale di Como, alla seguente email: USP.CO@strtrzione.it, entro e non oltre il 12

matzo 2019. Sarà cura del citato Ufficio accertarne la regolarità.

Le domande pervenute entro quella data saranno inoltrate a cura dell'IJSP Como alla

Sezione Affari Generali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como per 1o

sviluppo delle pratiche di svolgimento del concorso.

Art. 4 Commissione di valutazioae

La commissione giudicatrice sarà istituita presso il Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Como. Tale commissione sarà composta da:

)> Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como;

F Dirigente dellUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia -Ufficio V - Ambito

Territoriale di Como;

) un Uffrciale e un ispettore del Corpo appartenenti a-l Comando Provinciale di Como,

nominati dal Comandante;

) due docenti, nominati dal Dirigente dellUIficio Scolastico Regionale per la l,ombardia

- Ufficio V - Ambito Territoriale di Como;

Le funzioni di Presidente saranno svolte, per 1a 11" edizione, dal Comandante Provinciale

della Guardia di Finanza di Como; le funzioni di Segretario della Commissione saranno

svolte da un ispettore della Guardia di Finanza da nominare.

La commissione si riunirà entro il 3O marzo 2019 per stabilire:

a. titolo del tema da assegnare;

b. criteri a cui attenersi nel1a correzione degli elaborati, improntati ad elementi di ordine

valoriale e contenutistico, tecnico, di corretta esposzione degli argomenti trattati.



Art. 5 Svolgimento della prova

La prova verrà sostenuta presso i loca-li del Comando Provinciale della Guardia di

Finarza di Como, Piazza del Popolo, 4 - tel. O3 1.304466, il t2 aprile 2O19.

I candidati dovranno presentarsi all'ingresso del Comando Provinciale entro le ore 08.30

presentaldo un documento di identità valido. La prova avrà inizio alle ore 09.O0.

Dall'inizio della prova concorsua-le i candidati awanno a disposizione quattro ore per lo

sviluppo e la successiva consegna dell'elaborato.

La mancata o tardiva presentazione del candidato sarà causa di esclusione dal Premio.

Al frne dell'adeguata preparazione alla prova, le studentesse e gli studenti partecipanti

sono invitati - in collaborazione con i docenti delle materie di riferimento - ad individuare

alcuni momenti formativi, di scambio e confronto, anche sulla base di specifico materiale

come spunto di documentazione e di approfondimento.

Art. 6 Mancata assegnazione del Premio

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il Premio oggetto del

presente bando se, a suo insindacabile giudizio, non viene raggiunto il livello qualitativo

adeguato.

Art. 7 Modalità di comunicazione della vincita
La comunicazione dell'awenuta assegnazione del Premio awerrà tramite lettera

raccomandata indiàzzata agli Istituti cui risultano iscritti i vincitori, che prowederanno

direttamente ad informare gli a-lunni interessati.

Art. 9 Promozione del Premio

La Sezione Affari Generali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e

lUflicio Scolastico Regionale per la Lombardia - Uflicio V - Ambito Territoriale di Como,

assicureranno, tramite gli organi di stampa ed in tutte le Sedi opportune, la diurlgazione

dei contenuti e del Bando di partecipazione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 3O giugno 2O03, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,

qualunque dato fornito dai partecipanti al Premio sarà conservato presso ii comando

provinciale della Guardia di Finanza di Como e trattato per le sole finalità di gestione

della procedura selettiva e dell',eventuale procedimento di assegnazione dei premi.

Art. 8 Cerimonia di premiazione

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso dell'anno scolastico 2Ol8 /2019 mediante

cerimonia organi:zzala dallUfhcio Scolastico Regionale per la Lombardia -Uffrcio V -
Ambito Territoriale di Como e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Como.



Art. 11 Conserwazione degli elaborati

I materiali relativi alle proposte presentate e gli elaborati redatti nel corso della prova

concorsuale non verranno restituiti e, una volta ricelrrti, rimarranno di proprietà

esclusiva del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Art. L2 Regolamento

I partecipanti al Premio, con la presentazione della scheda di partecipazione, che potrà

essere richieste presso la Segreteria dell'Istituto Scolastico di appartenenza, si

impegnano ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como

Premio "LeggiAmo a Scuola.
Fiamme Gialle e Costit.tzione".

1 1a Edizione

RIVOLTO AGU STUDENTI DELLE

CLASSI QUARTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI COMO E PROVINCIA

ANNO SCOLASTICO 20 18/2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare alla seguente email: USP.CO@istruzione.it entro 1l L2 Marzo 2079

Istituto

Studente

Classe

E-mail e numero di telefono dello studente

Docente referente dell attività (nome, cognome, e-mail e numero di telefono)

/ sl qREGA Dl coMPluRE u PRESENTE SCHEDA lN S|AMPATELLo E LEGGIB|LE

il

Il Dirigente dell'Istituto
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Premio "LeggiA*o u Scuolu.
Fiqmme Gialle e Costituzione".

()

11" Edizione
RIVOLIO AGLI STUOEM] OELLÉ CLASSI OUARTE OEGLI IS'IITUTID] ISIRUzIONE

SECONOARIA OI SECONOO GRADo 01 COMO E PROV]TICIA
,À.a1NO SCOT STCO 20tlr/20r 9

BANDO

- ll Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e I'Ufiicio Scolastico Rcgionale per la Lombardia Ufficio V - Ambito Terriloriale di
Como, con il sostegno finanziario di Inrcsa SanPaolo di Como, bandiscono utr Premio letterario apeno a tulti gli studcnli iscritti alle classi quane degli

lsriruti dr isEuzionc secondaria di se€ondo grado della provincia di Como nell'anno s.olasrico 20I8/2019.
ll Premio perscguc lobichivo di favorire lo srudio c il confionto tra giovani sui temi della lcgalirà. della conosceùa della cultura giuridico-
economico-finanziaria. detle rcgole pubbliche che aiutano e valorizzano il viv€re comune, del correBo rapporto con lc lsriruzioni per un percorso di
cittadinanza attiva. rcsponsabilc e condivisa all'intemo dclla comunità.

Art. I T€mr dell'elrborrto
Il Prcmio prevede Ia redazrone di elaborati i cui temi sarÀnno ispirati alla Codtituzionc Ilaliana
Esso intendc promuoverc la cr€scila della cultrm dclla legalità, aflidando ai caodidati la stesura di un claboràto concemenre ùn rcma di intcresse

sociale-economico-giundico, sul qualc ciasctmo st-rdente - indipendentemeote dau'orientamcnto degli sludi in corso possa validanrcnte esprimere
concerti € considemzioni che ne mcnano in risallo il patrimonio culturalc, lasensibililà ctica e gli ideali.

Art. 2 Destinrtari del Premio
Il Premio è riservaro alle studentesse e agli studenti iscritti oell'amo scolastico 2018/2019, Àlla classe quana degla Istituti di istruzione secoadaria di
secondo grado diComo e provincia.
Aì vincirori. che verranno premiati nel corso di una cerimonia a concluione dell arno scolastico 2018/2019. sà.anno assegnati i seguenti premi

l' premio: €. 1.000 i
2" pr€mio: €. 600 i
3" premio: €. 400.
GIi Istituti di appan€nenzr dei vincitori riceverdnno una pergamena a ricordo del Premio.

Arr. 3 Presenlszione deue domarde di peÉ€cipazione

- t-a domanda di panecipazione al Premio, previa compilazione dell allegaia scheda, dovni essere inviaB all Ufiicio Scolastico Regionale per la

Lombardia Ufiìcio V - Ambito TenitoriaLe di Como alla seguente email: g§BgO j@EE!Zi9ng!!. entro e non oltre il 12 marzo 2019. Sarà cura

delcitato Utricio accertame la regolarità.
b domande pewenure entro quella data saramo inolu-ate a cura dell USP Como alla Sezione Affai Gen€rali del Comando Provinciale della Guardia

di Finanza di Como p€r lo sviluppodelle pmtiche di svolgimento del Premio.

Arl.4 Commissione di v.lut.zione
La commissione giudicarice sàà ishruita presso i,Comando Provinciale deua Guardia di Fina.zadiComo. Tale commrssione sarà composla da:

- Comandarte Provinciale della Guardia di Finanza di Comoi

- Dingente dell Ult'ìcio Scolaslico Regionale per la Lombardia - Uflicio v - Ambiro Teritonale di Comoi

- un Ufliciale e un Ispetrore del Corpo appanenenli al Comando Provinciale di Como, nomimti dal Comadanle;

- due docenti. rcminati dal Dirigente dell'Uflicio Scolastico Regionale p€r la tombardia - Ufficio V - Ambno T€mto.iale di Comoi

- te tunzioni di Presidente sarantro svohe, per la I l' edizione, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Comoi le tunzioni di Segetario
della Commissione sararno svolle da un Ispettore dellaGuardia di Finaoza da nominar€.

Il commissione siriunirà entro illqlgEqlglg p€r srabilire:

a. titolo del tema da assegnare;

b. crileri a cui attenersi nella correzione degli elaborati, improntari ad elemenri di ordine valoriale e conlenutisrico, tecnico, di corrella esposizione

degli argomenti trattati.

Art- 5 Svolgim€nlo d€Ua prov!
t prova venà sostenura presso i locali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Comq Piazza del Popolo, 4 - il !2lpd!tllq!2
I candidati dou-Ànno presentarsi all ingrEsso del Comando Provinciale entro le ore 08.10. presentando un documenro di idenliti valido. La Prova avrà

inizio alle ore 09.00.
Dall'inizio della prova concorsuale i candidati avranno adisposizione qua$ro ore per lo sviluppo e la successiva consegnadell elaborato.

La mancata o tardiva presentazione del candidalo sarà causa di esclusrone dal Premio-

Al fin€ dell'adeguata preparaziooe alla prov4 le studentesse e gli studenti partecipanti sono invitàti - in .ollabowione con i docenti delle materie di

riferimenro - ad individuare alcuni momenti formalivi. di sca.rnbio e confronro, anche sulla base di specifico matenale come spunlo di do.umentazione

e di approfondimento.

Arl. 6 Mrnc.h $segnrzione del Pr€mio
t-a Commissione CiuJicatrice si riserva iì diritto di non assegnare il Premio oggerto del pres€nte bando se, a suo insinda€abile giudizio, nor viene

raggiunto il livello qualitativo adeglalo.

Arl. 7 ModrlitÀ di comunicadoo€ dell. vincitr
k comunicazione dett'awenura assegnazione del Prcmro awemà rramite leBera raccomandata indirizzata agli liitun cui risultano is.nlti , !'ncitoà

ch€ prowederènno direttamente ad informare gli alunni interessati

Arr.8 Cerimonir di premirzione
I-a premiazione dei vincitori det concorso awenà nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 mediante cerimonia organizzata drll'Ulficio S.olastico

Reiionale per la tombardia Umcio v - Ambiro T€rritoriale di Como € dal Comando Provinciale della Cuardia di Finanza di Como.

AÉ.9 Promozione d€l Premio
t: Seziore Affan Cene.àli det Comando Provinciale della Guardia di Finùìza di Como e I UfEcio Scolaslico Regionale p€r la hmbardia - IIfficio V

Ambito Tenironale di Como, àssrcureranno, tramite gli organi di stampa ed in tune le Sedi opportun€, la divulgazione dei contenuli e del Bando di

Arl. l0 Tra(rmenlo dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. J0 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrrzioni, qualuoque dalo fomilo dai partecipanli al Premio sani

cons€rvato press;il CoÀando provincrale de a Cuardia di Finanza di Como e rrauto per le sote finaliLà di gestione della procedura §eletriva e

dell'ev€ntuale procedimento di as§egnazione dei premi

Art. ll Cons€rvrzione d€gli elaborati
I mareriali relativi ale proposre pr€senrate e gli elaborati redati nel corso della prcla concorsuale non veranno restituitì e' unà voha ricewti.

rimarranno di proprietà esclusiva del Comando Provincial€ della Guardia di FinarìzdiComo'

Art. 12 Regol.mento
ìi"i""ip*i "iir".., 

*n la presenrazione delta scheda di paftecipazione, che potrà {§s€r€ richiest. pr€§so l. segrereri! de[!lstituto s'or'§ti'o

di rppartenenzs, si impegnaniad acc€ttare tutle le disposizioni contenute flel preseote Eando-



Premio Legqiamo a Scuola
"LJSP di Como" <usp.co@istruzione.it>
Mer 20 Febbraio 2019 4:29 pm
"Scuole superioridella prov. di CO' <superiori.co@istruzaone.it> (dr ptù)
Normale
v§@ls4-I4lesEr&!e-!9qplgè | V!§!d4zr-!er5lo4 Èrle l §!eil.s!o9-Oe l Vrs.!-!rp],èl!
tsl I A!4t9-4@e55-Bael

Alla c.a. dei diriqenta scolastici

Ai referenti di CÌttadrnanza e Costituzione

ogqetto: premio Leqqiamo è Scuola - Fiamme Gialle e Costituzione XI Édizione- scadenza 12 marzo
2019

Si comunica che le iscrizioni al premio in oggetto destinato alle studentesse e agli studenti delle
classi IV degli Istituti Secondari superiori si chiudono il 12 marzo 2019.

Si ricorda che ai tre vincitori saranno assegnati premi in denaro come specifìcato nel bando che si
allega insieme alla nota e òlla locandina.

il bando e la locandina sono disponibili anche sul sito usr:

bsp:llcolnOJsltUligleJg i!,gqt|.illh_ICldg:Le9giamo-a-scuola-fìamme-gialle-e-costituzione-xi-
edizione-a-s-2018- l9l

oggetto:
Da:

Data:

Priorità:
Opzioni:

Per info:

03t237243
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