
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 24.II.2021 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI 
3ASAS, 3BSAS, 3BSAS/BIS 3ASCS, 3CLAM, 4ASCG 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 203 
OGGETTO:  
Progetto “vite spezzate @a scuola di prevenzione” 
 
Il progetto in oggetto intende avvicinare gli studenti al mondo del lavoro favorendo e rafforzando nelle                
giovani generazioni la  cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. 
Le classi coinvolte, dopo aver visionato i prodotti culturali disponibili sul sito del progetto,              
parteciperanno venerdì 26 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13:00, ad un webinar nel quale saranno                
illustrate, a cura di professionisti del settore, le tecniche di realizzazione di una sceneggiatura teatrale.               
le attività progettuali includono la partecipazione ad un concorso, pertanto, entro il 12 aprile si dovrà                
inviare all’ente organizzatore testi di sceneggiature di rappresentazione teatrale sul tema della            
sicurezza sul lavoro elaborate dagli studenti delle classi partecipanti all’iniziativa. 
Il link al quale gli studenti dovranno collegarsi sarà fornito ad ogni classe dal proprio docente                
referente. 
Le classi parteciperanno al webinar accompagnate dai seguenti docenti: 
3asas: prof.ssa Capodiferro; 
3bsas: prof.ssa Giordano; 
3bsas/bis: prof.ssa Conte (3 ora) e prof.ssa Ritelli (4 e 5 ora); 
3ascs: prof.ssa Dinardo e Traversa; 
3clam: prof.ssa Petragallo; 
4ascg: prof.ssa Iuso. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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