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Prot. 3872/I.1.1                                                                                                     
Roma, 15/11/18 
                                                                                                        Ai Docenti - Alle famiglie 
                                                                                                              p.c. personale ATA 
                                                                                                        Sede Via Dell’Elettronica 
 
Oggetto: 22 novembre 2018 - Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole 

La legge 107/2015 ha istituito la Giornata nazionale per la Sicurezza nelle scuole, da celebrare il 22 
novembre,   utile strumento di informazione e sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica in 
merito al tema della sicurezza. Ogni anno si sono svolte iniziative organizzate dalle associazioni in 
collaborazione con l’USR, all’interno delle scuole di diverso ordine e grado. 

 Anche  il nostro Istituto, nell’ambito del progetto Sicurezza nel sito di “Cittadinanza attiva”, ha 
aderito alla XIII giornata della sicurezza nelle scuole con l’iscrizione all’evento di n. 5 classi di 
Secondaria I gr. della sede di Via dell’Elettronica (II G - II H - II I e III G -III H ). 

Il 22 novembre le  scolaresche, accompagnate dai docenti, secondo l’orario stabilito,si recheranno 
in via della Fisica per partecipare alla mostra “Terremoti d’Italia”, allestita dalla Protezione Civile 
in collaborazione con Presidenza Consiglio dei Ministri. Si invitano i Docenti a individuare lavori 
prodotti  inerenti la sicurezza/l’architettura da esporre alla mostra . 

Modalità e docenti accompagnatori: 

h 9,00/10,00 classi II I e III G proff. Muci,Urbani , Landriani 

h 10,00/11,00 classe II H proff. Nunziata ,Faranda 

h 11,00/12,00 II G proff. Pasinetti, Landriani 

h12,00/13,00 III H   proff. Pasinetti ,Faranda                                                                                      

                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa M.Federica Grossi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993 
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