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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Segreteria del Direttore

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: Concorso nazionale in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco: “Noi vi
vediamo così…”. Concorso per gli studenti italiani delle scuole primarie, secondarie di primo grado
e secondarie di secondo grado.
Si trasmette il bando del Concorso nazionale “Noi vi vediamo così…”, rivolto alle
studentesse e agli studenti italiani delle scuole di ogni ordine e grado.
Il concorso, al quale le studentesse e gli studenti possono partecipare, in forma individuale
o di gruppo è bandito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile.
Il concorso si pone come obiettivo l’elaborazione e la produzione di opere originali e
intende premiare l’attività in grado di produrre un’idea progettuale che, sviluppata nella sua
complessità, rappresenti un momento di rilevanza informativa, attraverso la quale far emergere la
propria visione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda di
partecipazione compilata in ogni sua parte (Allegato A), all’indirizzo mail
ufficio.comunicazione@vigilfuoco.it entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2018.
Nell’oggetto della mail inserire: Concorso Noi vi vediamo così – Nome e Cognome del/della
partecipante.
Per i minorenni sarà necessario il consenso firmato dei genitori.
Le opere con allegate la scheda di partecipazione (Allegato A) e la scheda descrittiva
dell’opera (Allegato B) compilate in ogni loro parte dovranno essere inviate, in busta chiusa
(scrivere sull’esterno della busta, oltre alle proprie generalità anche Partecipazione Concorso Vigili
del Fuoco “Noi vi vediamo così…”), all’Ufficio Comunicazione dei Vigili del Fuoco presso il
Ministero dell’Interno, Piazza del Viminale 1, 00189 Roma, 1° piano, stanza 98 entro e non oltre
le ore 18.00 del 30 luglio 2018, pena l’esclusione dal concorso.
Nel giorno della presentazione del Calendario Istituzionale 2019 dei Vigili del Fuoco sarà
premiata l’opera vincitrice assoluta del concorso con un buono da utilizzare per l’acquisto di libri o
materiale informatico.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa.
Il Dirigente Vicario
Angela Riggio
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