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Circ 180 del 05/01/2021   

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
Al personale ATA 

 
Al  sito della scuola 

 

Oggetto: Invito Serata inaugurale Settimana della Sicurezza                
      
 
 
L’Istituto Superiore “G. Falcone” Gallarate avvia la seconda edizione de “La Settimana della 
Sicurezza” dal 7 al 16 gennaio 2021 con titolo 
 

“Ricominciare…….in Sicurezza” 
 
 
Vista l’importanza del tema “Sicurezza” in tutte le sue sfaccettature 
Visto l’incarico per le attività di Poloformatore e Polocertificatore 
Visto che l’attività rientra nella programmazione di Ed. Civica 
Visto l’incarico di Polo Regionale Educazione Stradale 
l’Istituto “G.Falcone” di Gallarate desidera invitarLa a partecipare alla serata di apertura  
 

venerdì 8 gennaio 2021 dalle ore 20:30  
 

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di evitare assembramenti, la conferenza si svolgerà 
in modalità videoconferenza utilizzando l’email istituzionale al link di seguito indicato 
 
https://meet.google.com/dbv-emhj-quo 
 
 
Durante la serata, dopo i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi sul tema 
 

- “Legge 71/17 con il cyberbullismo”              Senatrice dott.ssa Elena Ferrara  
- “Interventi in merito alla Legge 71/17”         Dirigente Polizia di Stato di Gallarate 

     Dott. Luigi Marsico 
- “Interpretazione della Legge 71/17 “      Magistrato Dott.ssa Annamaria Fiorillo  
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Al link: https://www.sfogliami.it/fl/216462/xbk891mzbp7h2vtpmy6s7frch9z4x#page/1 è possibile visionare 
le attività della “Settimana della Sicurezza” 
 
Certi di poter contare sulla sua gradita presenza, vista l’importanza didattico-educativa, La 
ringraziamo anticipatamente e cogliamo  l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti. 
 
 
  Referente Progetto 
Prof.ssa 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) 
 

 

 

 

Si allega Locandina 

mailto:falcone@isfalconegallarate.it
https://www.sfogliami.it/fl/216462/xbk891mzbp7h2vtpmy6s7frch9z4x#page/1

