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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzione Scolastiche 

statali del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici delle Scuole 

paritarie del Piemonte 
 

e p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del 
Piemonte  
  

 

Oggetto: Consiglio Regionale del Piemonte - Bandi di concorso per gli studenti                         

Il Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, rinnova anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’offerta 

formativa rivolta agli studenti piemontesi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 

proponendo sei bandi di concorso. 

Quest’anno i concorsi si articoleranno in una prima parte dell’anno scolastico 

(ottobre-dicembre 2021) dedicata alla formazione per preparare i ragazzi alla fase più 

operativa e creativa dei bandi, successivamente in programma a partire dal mese di 

gennaio 2022 in poi.  

Di seguito sono riportati i link di collegamento ai bandi e alle iniziative di cui sopra, 

al fine anche di reperire ogni più utile dettaglio: 

 2^ edizione concorso "Le note del cuore" - Anno scolastico 2021/2022 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-preven-

zione-e-benessere 

 
 41^ edizione concorso "Progetto di storia contemporanea" - Anno sco-

lastico 2021/2022 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/co-

mitato-resistenza-e-costituzione 

 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-prevenzione-e-benessere
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-prevenzione-e-benessere
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione
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 1^ edizione concorso "Chi è di scena? ...La Repubblica" - Anno scolastico 

2021/2022 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/co-

mitato-resistenza-e-costituzione 

 

 38^ edizione concorso "Diventiamo cittadini europei" - Anno scolastico 

2021/2022 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-con-

sulte/consulta-regionale-europea 

 

 10^ edizione concorso "Cultura della legalità e dell'uso responsabile del 

denaro" - Anno scolastico 2021/2022 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/os-

servatorio-regionale-sul-fenomeno-dell-usura 

 

 5^ edizione del "Progetto Ambasciatori del Consiglio regionale del Pie-

monte" - Anno scolastico 2021/2022 

  http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-am-

basciatori-del-consiglio-regionale-piemonte 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

         
    IL DIRIGENTE 

          Pierangela Dagna 
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