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Circ 228 del 10/12/2019 
                                                                                          Ai Docenti 

Agli alunni 
Al personale ATA 

Alle famiglie 
 

Al sito d’istituto 
 
 
OGGETTO: Programma Settimana della Sicurezza 7-14 gennaio 2020 
                    18 gennaio 2020 
 
Con la presente si comunica il programma inerente alle attività de “La Settimana della Sicurezza” che 
prevede i seguenti focus: 
 

1. Settimana della Sicurezza dal 7 al 14 gennaio 2020 
2. Conferenza Stampa 8 gennaio 2020 sala conferenze ore 20:30 
3. Serata inaugurale 8 gennaio 2020 dalle ore 20:30 
4. Serata conclusiva 14 gennaio 2020 dalle ore 20:00 
5. Concorso studenti per ideazione Logo del Polocertificatore-Poloformatore “Falcone” 
6. Mostra lavori nella mattinata aperta agli studenti e al pubblico 18 gennaio 2020 dalle ore 9:00 

alle ore 13:00, Premiazione logo 
7. Corso e test CSSL  

 
Relativamente al primo punto occorre prendere visione degli allegati suddivisi per: programma generale, 
classi, palestre, spazi. Per le classi sono specificati i luoghi in cui i ragazzi dovranno recarsi accompagnati 
dai docenti in orario oppure rimanere nell’aula in attesa del relatore. Per le attività che si svolgeranno in 
palestra dalle ore 8:00 (giovedì e venerdì) le classi interessate ed i docenti, dopo la rilevazione presenza 
degli allievi,  dovranno recarsi direttamente nel luogo designato. 
 
Per la serata inaugurale saranno presenti le Istituzioni, Enti e  Associazioni che, a vario titolo, sono parte 
attiva degli interventi formativi messi in atto. 
Si invitano docenti,  studenti e famiglie a partecipare all’evento per conoscere i focus relativi alle attività 
programmate. Alcune  attività didattiche della settimana saranno mirate a produrre materiale da 
esporre nella mattinata del 18 gennaio 2020. La produzione del predetto materiale potrà essere  svolta, 
in organico raccordo con il coordinatore di classe e i docenti curriculari,  sia nelle ore di lezione sia in 
autonomia da parte degli studenti. 
 
La serata conclusiva è aperta a tutti, interni ed esterni (docenti personale ATA, alunni, famiglie, 
cittadinanza) 
 
Per il concorso e la mostra lavori,  punto 5, 6 e 7, saranno  pubblicate apposite circolari. 
 
Si ringrazia anticipatamente  tutti i docenti e tutto il personale per la collaborazione e il maggior impegno 
richiesto per la buona riuscita del progetto. Per eventuali osservazioni in merito alla pianificazione e alla 
logistica  rivolgersi alla docente referente del progetto Anna Pellicanò. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Ing. Vito Ilacqua 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  

ALLEGATI: 
Programma generale; Programma Sala Conferenze; Programma uscite; Programma palestra;  

  Programma cortile scuola; Programma aule; Programma classi (5)   


