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Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado 

 

E p.c. Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE “SONO STATO IO - INSIEME CONTRO IL 

MALTRATTAMENTO DEI MEZZI PUBBLICI”. 

 

FIT-CISL, con la partecipazione di CISL Scuola, nonché la collaborazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, indice il Concorso Nazionale “SONO STATO IO - INSIEME CONTRO IL 

MALTRATTAMENTO DEI MEZZI PUBBLICI”, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani 

generazioni sulla necessità di rianimare l’impegno civile e di promuovere una nuova cultura della 

cosa pubblica nel settore dei trasporti. 
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Possono partecipare al concorso gli studenti e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 

di istruzione, in forma individuale, i quali dovranno scegliere una delle forme espressive previste 

all’art. 3 del regolamento. 

Nel sito della FIT-CISL (www.sonostatoio.com) è messo a disposizione delle Istituzioni 

Scolastiche il materiale utile per documentarsi sul tema scelto. 

 

Maggiori informazioni sono contenute nel bando allegato alla presente. 

 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le Loro 

istituzioni scolastiche. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 

 

http://www.sonostatoio.com/
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