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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it

Vedelago, 19 novembre 2018

Prot.n. (vedasi timbratura in alto)

CIRCOLARE N. 71
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
e, p.c.

Ai docenti
della Scuola Secondaria di I grado
www.icvedelago.gov.it

OGGETTO: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 22 novembre 2018.
“La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della
sicurezza e della prevenzione dei rischi. Nell’ambito di questo obiettivo i soggetti istituzionali, scuole ed
amministrazioni locali, promuovono iniziative per la condivisione della conoscenza dei rischi legati al proprio
territorio e alla propria scuola diffondendo un messaggio concreto di come la sicurezza debba essere un
diritto di tutti e di come si possa essere e diventare cittadini attivi e consapevoli.
La scuola e l’amministrazione comunale hanno così organizzato, per giovedì 22 novembre 2018,
2018 un intervento
per gli alunni della scuola secondaria di I grado sul tema della sicurezza e dei rischi del territorio. L’intervento
si svolgerà presso l’auditorium della scuola secondaria di I grado con la seguente scansione oraria:
classi 1A - 1B-1C-1D-1E-1F-1G
classi 2A-2B-2C-2D-2E-2F
classi 3A- 3B-3C-3D-3E-3F-3G-3H

dalle ore 9.00 alle ore 9.55
dalle ore 9.55 alle ore 10.50
dalle ore 11.05 alle ore 12.05

L’incontro vedrà come relatori gli operatori della Protezione Civile di Treviso, Cicco Monia e Ceolin Tiziano,
l’intervento del Sindaco Cristina Andretta, di amministratori, della Polizia Locale e della Protezione Civile di
Vedelago.
Confidando in un positivo riscontro dell’iniziativa, si porgono cordiali saluti.
Si allega locandina dell’iniziativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker
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