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Circ 248 del 16/12/2019 
 

Ai Coordinatori 
dei C.D.C.     

Ai docenti interessati 
Sito Scolastico 

                                                                  E p.c. Ai docenti 
 
OGGETTO: SETTIMANA DELLA SICUREZZA  
                      
                                    “Conoscere per contrastare” 

 
Come da circolare n 228 del 11 dicembre 2019 l’Istituto, “IS Falcone”” nella settimana dal 7 al 14 
gennaio 2020, sarà promotore in una serie di iniziative riguardante la diffusione e la consapevolezza della 
cultura della sicurezza in un’ottica di prevenzione. I processi formativi e informativi coinvolgeranno tutte 
le classi dell’Istituto.  Nel corso della settimana si terranno una serie di incontri a tema con figure 
istituzionali ed esperti. 
Altri momenti significativi saranno: 

- la serata inaugurale  del 8 gennaio 2020 con interventi di soggetti Istituzionali  e tecnici di 
settore, 

- una serata tematica  il 14 gennaio 2020 con la presenza di Don Antonio Mazzi e la PM 
Annamaria Fiorillo per un confronto sulle tematiche riguardante l’assunzione di  sostanze 
stupefacenti  

-  la giornata aperta a tutti (genitori,alunni,docenti,ecc),  18 gennaio 2020. 
 Durante le attività didattiche che si svolgeranno nell’arco della settimana dedicata, i docenti con i ragazzi 
rifletteranno e approfondiranno le varie tematiche relative alla sicurezza, con la produzione di materiale 
relativo all’attività svolta.  

  
Vista l’articolazione particolarmente intensa durante tale periodo, si richiede da parte vostra un ulteriore 
impegno/sforzo nel coordinare l’attività specifica in cui sarà coinvolta la classe da voi coordinata.  
 
Nello specifico, si evidenziano le seguenti mansioni: 

- Verificare che alunni e docenti siano a conoscenza delle attività in cui saranno impegnati, orari e 
luoghi in cui recarsi; 

- Concordare con gli alunni l’”artefatto/i” da elaborare e da terminare entro il 15 gennaio 2020; 

- Il prodotto/i potrà/potranno essere elaborati in qualsiasi modalità e forma;  
- I rappresentante di classe consegneranno i prodotti  completati  alla prof.ssa Di Maggio o  alla 

prof. ssa  Pellicanò, aula B1.16,  nella mattinata del 16 e 17 gennaio 2020 dalle ore 9  alle ore 
13, che provvederanno  a raccoglierli.  I proff. Rodà, Perna, Esposito, Branca, in collaborazione 
con i rappresentanti di istituto,  si occuperanno nei pomeriggi del 16 e 17 di allestire la mostra 

che si svolgerà sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il nostro Istituto 
“G. Falcone” via Matteotti n 4 Gallarate. 
 

Durante la mattinata sarà presente la stampa e si procederà alla premiazione del concorso “Ideare e 

disegnare il logo del Poloformatore – Polocertificatore”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
      Referente del progetto  
          Anna Pellicanò      

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Ing. Vito Ilacqua 
                                                                                              (firma autografa sostitutita a mezzo stampa 
                                                                                                                                         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1933)                                                                     


