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A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: attività relative alla “Giornata nazionale sulla sicurezza a scuola” 2018  

Scusandosi per il breve preavviso, si informa che le classi sottoelencate, parteciperanno il giorno 23 novembre dalle ore 11.50 alle ore 

13.30, presso l’Aula Magna della sede centrale, ad un incontro sulla sicurezza. Le classi saranno accompagnate dagli insegnanti in 

servizio nelle ore di svolgimento dell’iniziativa. 

 

orario Classi/sede Note 

 

11.50 – 13.30 

 

Classe 1C L.A.  Al termine dell’attività la classe uscirà per il rientro a casa.  

Classe 2C L.A.  Al termine dell’attività la classe uscirà per il rientro a casa. 

Classe 2D L.A. Al termine dell’attività la classe uscirà per il rientro a casa. 

Classe 3C L.A. Relatori. Al termine dell’attività la classe rientrerà in classe per il proseguimento 

delle lezioni 

Classe 4C L.A. Relatori. Al termine dell’attività la classe rientrerà in classe per il proseguimento 

delle lezioni 

Classe 1AIP Al termine dell’attività la classe uscirà per il rientro a casa. 

Classe 1AIT Al termine dell’attività la classe uscirà per il rientro a casa. 

Classe 2AIT Al termine dell’attività la classe uscirà per il rientro a casa. 

 
I relatori saranno: 

-  gli studenti della classe 3C del Liceo Artistico, coordinati dalla prof.ssa Mannarino 

-  gli studenti della classe 4C del Liceo Artistico, coordinati dalla prof.ssa Lanni. 

 

L’attività fa parte delle iniziative relative alla giorrnata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, comma 159, 

ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

La giornata intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della 

prevenzione dei rischi.  
La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole è stata istituita per ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il tragico 

evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008 e quelli della Scuola “Jovine” di San 

Giuliano di Puglia e della “Casa dello Studente” de L’Aquila e per far riflettere tutti sull’importanza di iniziative e momenti di 

formazione e informazione sul fondamentale valore della sicurezza.  

A tal fine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha individuato, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2018, le date in cui le 

scuole che aderiscono alla Giornata nazionale per la sicurezza. 
 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


