Comunicazione
n.202
Scandicci, 18/11/2017

Agli studenti delle classi:
2G MODA - 2H MODA - 2I MODA –
3H MODA - 3E MODA/CAT
Ai Coordinatori di Classe
Ai docenti tutor scolastici
Ai docenti referenti per l'ASL
RSPP prof.ssa Antonella Vitiello
RLS prof. Claudio Raspollini
Segreteria Didattica

Oggetto: 22 novembre 2017 Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole - Intervento sul tema per le classi in indirizzo presso l’Auditorium dell’Istituto dalle ore
12,15 alle ore 13,05.
Il MIUR promuove preso le scuole iniziative per la condivisione della conoscenza dei rischi legati al proprio territorio e ai propri istituti, diffondendo un messaggio concreto di come la sicurezza debba essere un diritto di tutti e di come si possa essere e diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli. A tal fine, il 22 e 23 novembre 2017 si celebra in tutte le scuole la Giornata
nazionale per la sicurezza, in collaborazione con la Struttura di missione per l’edilizia scolastica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tutti gli enti aderenti e con Cittadinanzattiva, Legambiente, Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, Associazione Vittime della scuola, ANMIL, Save the Children e Croce Rossa.
Infatti si ritiene che parlare con esperti, organizzare eventi e iniziative, conoscere di più le
scuole, ottenere informazioni sulle strutture, sulle competenze e sulle procedure possa contribuire a creare una corretta e diffusa cultura della sicurezza.
Tutte le scuole sono state invitate, quindi, a organizzare attività didattiche e occasioni di
discussione e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi e della
sostenibilità e pertanto l’Istituto “Russell Newton” si pregia di onorare la giornata con un incontro dibattito sul tema, destinato agli studenti delle classi in indirizzo .
Gli studenti, accompagnati dal docente in orario si recheranno nell’Auditorium
dell’Istituto alle ore 12,15, al termine dell’intervallo, per l’attività in oggetto.
L’intervento terminerà alle ore 13,05 permettendo alle classi in uscita alla 5° ora di procedere con regolare rientro degli studenti alle proprie abitazioni mentre, per quelle in uscita alla
6° e/o in ore successive, di poter proseguire con il regolare svolgimento delle attività didattiche
in orario.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

