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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti del rapporto scuola-Protezione civile degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti degli istituti scolastici appartenenti alle reti
dei Centri di Promozione della protezione Civile
(CPPC)
Al sito web
OGGETTO: Concorso “Disegna un logo per i Centri di Promozione della Protezione Civile della Lombardia
(CPPC)”.
Si rende noto, in allegato, il Bando del Concorso regionale “Disegna un logo per i Centri della Protezione Civile
della Lombardia”, rivolto alle scuole appartenenti ai Centri di Promozione della Protezione Civile” (CPPC), reti di scopo
provinciali, nate all’interno del progetto regionale “La protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei Centri di
Promozione della Protezione Civile (CPPC)”, con il quale Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia stanno lavorando per agevolare l’interazione tra il mondo della Scuola e quello della Protezione civile.
La Commissione di coordinamento dei CPPC, della quale fanno parte i referenti degli istituti capofila dei progetti,
rappresentanti di Regione Lombardia e dell’USR Lombardia, ha promosso il concorso in oggetto, che ha come
obiettivo di accomunare, sotto un unico logo, le iniziative messe in atto sul territorio, da parte di tutti i CPPC della
Regione Lombardia al fine di rafforzare il messaggio di una comunità che si sente parte attiva, partecipe e
consapevole delle azioni da mettere in campo per diffondere la cultura della protezione civile.
Per i tempi e le modalità tecniche di realizzazione delle proposte si rimanda al Bando allegato.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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