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Circ 247 del 16/12/2019 
Agli ALUNNI 
Ai GENITORI  
Ai DOCENTI                      

Al Personale ATA     
Sito Scolastico  

 
OGGETTO: SETTIMANA DELLA SICUREZZA “Conoscere per contrastare” 

 

Il nostro Istituto riserva particolare attenzione al tema della sicurezza e, come da indicazioni 
Ministeriali, per il primo anno organizza la “Settimana della sicurezza” che avrà come tema  

 
 “Conoscere per contrastare” 

 

 Tutti gli alunni dell’Istituto “IS Falcone”” nella settimana dal 7 al 14 gennaio 2020, 
parteciperanno ad una serie di iniziative e di eventi legati alla sicurezza in ogni sua 
sfaccettatura: dalla salvaguardia dell'ambiente, alla sicurezza sulla strada, in ferrovia, al 
contrasto al cyberbullismo, educazione alla legalità, sicurezza a scuola e nel territorio e per i 
quali saranno organizzati incontri con i Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Protezione civile, 
Associazioni, ecc. Nel corso della settimana, prevalentemente durante le ore curriculari, si 
terranno una serie di incontri a tema (rif. Cir. n 228 dell’11/12/19)  alla presenza di autorevoli 
e referenziate  figure istituzionali ed esperti di settore tematici.  
Per attuare in modo efficiente ed efficace  una sensibilizzazione  sull’importante  tematica 
trattata,  sono stati pianificati   ulteriori momenti di confronto ai quali sono invitati a 
partecipare genitori, alunni, personale scolastico, docenti .  
Le attività programmate sono: 

- Serata Inaugurale      8 gennaio 2020 dalle ore 20:30, con l’intervento di  
Autorità, Enti ed Associazioni   

- Serata di chiusura    14 gennaio 2020 dalle ore 20:30, un incontro per riflettere su 
tematiche quali “Prevenzione e contrasto uso stupefacenti” con la presenza di don 
Antonio Mazzi e il Pubblico Ministero Anna Maria Fiorillo. 

- Mostra Finale      sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 .  Una 
riflessione per approfondire e riflettere sugli argomenti che si sono trattati durante 
l’arco della settimana. Gli artefatti realizzati dagli allievi, saranno oggetto di una mostra 
che verrà allestita presso il nostro Istituto “G. Falcone” via Matteotti n 4 Gallarate. Alle 
ore 11, alla presenza delle autorità, ci sarà la premiazione del concorso “Ideare e 

disegnare il logo del Poloformatore – Polocertificatore” (cfr. circ 225 del 
10/12/19) 

Vista l’importanza dell’iniziativa si invitano i genitori, alunni e docenti ad un’attiva e fattiva  
partecipazione a tali eventi.   La partecipazione dei   docenti, alle attività prima specificate, 
rientra nei crediti formativi riconducibili   al piano di aggiornamento docenti. Gli allievi che, a 
vario titolo, intendono partecipare, avranno il riconoscimento previsto nel processo dei percorsi 
per le competenze trasversali e di orientamento, come da ordinamento scolastico vigente. 
 
      La Referente del progetto  
           Anna Pellicanò     

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Ing. Vito Ilacqua 
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)                                                               


