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                                    Ai  Sigg.  Docenti delle classi interessate 

                                                                 Agli Studenti delle classi quarte e quinte  

                                                                                                                 

                                                                                                          Sede staccata di Via Turati 

                                                                                                                                    SIDERNO                                

 

CIRCOLARE N. 37 

 

Oggetto: Partecipazione alla Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. 

 
Si avvisano gli studenti delle classi quarte e quinte frequentanti presso la sede staccata 

di Via Turati dell’Istituto che giovedì 22 novembre p.v., a partire dalle ore 8:30, presso i locali 

della sede medesima, avrà luogo il seminario dedicato alla trattazione della tematica della Sicurezza 

nei luoghi di lavoro, nonché all’approfondimento delle problematiche del rischio sismico e del 

rischio idrogeologico. 

Questa attività, che rientra nell’ambito delle iniziative di carattere istituzionale da realizzare 

in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole nei giorni 21-22-23 novembre 

2018, è da annoverarsi tra le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro rivolte agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro. 

L'attività in questione mira pure a promuovere la promozione dei valori della cittadinanza 

attiva e della cultura della legalità. 

All'iniziativa organizzata dall’I.P..SI.A. di Siderno parteciperanno, in qualità di relatori, la 

Dott.ssa Assunta Barillaro dell’Ordine Regionale dei Geologi, nonché i Docenti dell’Istituto 

Ingegnere Felicia Aiossa ed Architetto Michele Favano.  
 I Docenti in servizio nelle classi interessate, a partire dalle ore 8,25, provvederanno ad 

accompagnare gli studenti presso i locali ove si svolgerà il seminario e ad assicurare la necessaria 

vigilanza durante lo svolgimento del seminario medesimo. 

 Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                   Gaetano Pedullà                       

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


