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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado                                                                

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 

Oggetto: progetto Regione Piemonte - RISK-COM materiali sui rischi in 

montagna per le Scuole a.s.2021/2022 – PROROGA SCADENZA ADESIONI. 

 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

con nota prot.14340 del 07.12.2021, lo scrivente Ufficio aveva comunicato la 

promozione, a cura della Regione Piemonte, del progetto RISK-COM che mette a 

disposizione delle scuole del Piemonte strumenti didattici mirati alla comprensione 

dei rischi in montagna e all’acquisizione di corretti comportamenti in caso di crisi. 

 

Oltre ai video informativi, destinati agli insegnanti e agli studenti, disponibili al 

seguente link 

  

https://www.pitem-risk.eu/progetti/risk-com/prodotti/kit-informativi-e-
coinvolgimento-attivo-della-popolazione 

  

è stata data alle scuole la possibilità di richiedere: 
 

 incontri in videoconferenza con gli operatori del settore della montagna, per 

approfondimenti e risposte alle domande degli insegnanti e dei loro studenti 

(nel form sarà richiesto di segnalare un docente di contatto per concordare date 

e modalità operative); 
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 per le scuole in territorio montano, invio di carte topografiche in pdf da 

far colorare agli studenti evidenziando i pericoli presenti nelle loro zone 

(incendi, frane, alluvioni, etc). 

 

link per comunicare le richieste: 

  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbd1KGd1XmJN6KWld0W3Kz2kFdE-eqWkhiGuiI6k6RsVLQPQ/viewform?usp=pp_url 

  
 

data di scadenza prorogata al 25 febbraio 2022. 
 

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

      

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                         Pierangela Dagna                                                              
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