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Circ. n. 258 del 3/1/2020 
Agli Alunni 
Ai Docenti 
Ai Tecnici  
Al Personale Scolastico 
Al sito 

     
OGGETTO: Settimana della Sicurezza – Precisazioni 
 
 
 
Sul sito del nostro Istituto e allegato alla presente, è pubblicato il depliant aggiornato in 
data 3 gennaio 2020 e che riporta  il programma dettagliato delle attività di cui all’oggetto 
dal 7 al 14 gennaio 2020 e della mattinata del 18 gennaio 2020. Si pregano gli studenti, i 
docenti e tutto il personale di prenderne visione e di attenersi a quanto previsto in 
quest’ultima pubblicazione. 
  
Si precisa inoltre: 
 
Le classi coinvolte per l’uscita Stazione Ferroviaria di Gallarate in data 7 gennaio 2020 
sono 3BT – 3CPE 
 

- 3BT: Ritrovo alle ore 8:45 nell’atrio della scuola. Gli alunni saranno accompagnati in 
stazione dalla docente Di Mineo. La docente Bertolini, in orario dalle 9 alle 10, 
raggiungerà la classe in Stazione e la riaccompagnerà a scuola al termine 
dell’attività (circa le 10:00); 

- 3CPE: Ritrovo alle ore 10:50 nell’atrio della scuola. Gli alunni saranno 
accompagnati in stazione dalle docenti Bernasconi e Simonella. Rientro a scuola al 
termine dell’attività (circa le 12:00) 

 
In data  9 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 la classe 2AT non potrà recarsi in 
Palestrina ma occuperà la classe B0.1 
 
Attività del 9 gennaio 2020 “ Geologi in classe” dalle ore 9:00 alle ore 11:00: 

- E’ previsto un intervento di mezz’ora per ogni classe coinvolta: 4ARS–4ARP–
5APF–5BPF. Saranno gli geologi a recarsi nelle classi. 

 
Attività del 10 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Croce Rossa Italiana: 

- Nel depliant sono inserite le classi 2CP e 2DP. L’attività è comunque aperta a tutti 
su base volontaria segnalando il nominativo alle docenti Di Maria e Menna 
Giovanna 
 

Dove non specificato, le attività si svolgeranno in sala conferenze 
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Serata Inaugurale 8 gennaio 2020 ore 20:30: 
 

-  farà il suo intervento, oltre alle autorità già in precedenza inseriti, la Dott.ssa 
Adriana Battaglia, esperta di bullismo e cyber-bullismo, consigliere ministeriale e 
valutatrice di progetti internazionali a Bruxelles 

 
Serata conclusiva 14 gennaio 2020 ore 20:30: 

- Per motivi di lavoro non sarà presente la Dott.ssa Annamaria Fiorillo, sarà sostituita 
dalla Dott.ssa Sabrina Di Taranto 

 
 
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. 39/193) 
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