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Circolare n. 81    Gallarate , 13.11.2018 
               Agli ALUNNI – GENITORI – DOCENTI 

                     Personale ATA 
                      Sito Scolastico  

OGGETTO:  SETTIMANA DELLA SICUREZZA  

“Sicurezza: Diritti e Doveri” 3a edizione 

Si comunica che il nostro Istituto riserva al tema della sicurezza una particolare attenzione organizzando 

per il terzo anno la “Settimana della sicurezza” che avrà come tema “Sicurezza: Diritti e Doveri”.  

Sicurezza e diritti sono, infatti, le priorità educative del nostro Istituto per far crescere cittadini consapevoli 

e responsabili, anche in attuazione delle recenti normative in materia di Cittadinanza e Costituzione. 

Quest’anno, in particolare, tutti  gli alunni dell’Istituto “Gerolamo Cardano” nella settimana dal 19 al 23 

novembre , parteciperanno ad una serie di iniziative e di eventi legati alla sicurezza, ai diritti dell’infanzia e 

delle donne per ricordare e riflettere su tre date importanti riconosciute a livello nazionale e 

internazionale: 

 20 novembre        “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 

 22 novembre   “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”  

 25 novembre   “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” 

Inoltre in materia di sicurezza digitale, di contrasto al cyberbullismo e di Educazione alla legalità, di 

sicurezza del territorio verranno organizzati degli incontri con i Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

Ferroviaria, Protezione civile. 

Nel corso della settimana si terranno una serie di incontri a tema (vedi locandina pubblicata sul sito) con 

figure istituzionali ed esperti non solo per gli studenti ma anche per i genitori e i docenti.  

Durante le attività didattiche che si svolgeranno nell’arco della settimana dedicata, i docenti con i ragazzi 

rifletteranno e approfondiranno varie tematiche relative alla sicurezza.  

I lavori prodotti verranno esposti e condivisi durante la mostra finale che si terrà sabato 1 Dicembre 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la scuola Primaria C. Battisti, ingresso da via Bellora – via Pietro da 

Gallarate.  

Vista l’importanza dell’iniziativa si invitano i genitori ad un’attiva e responsabile partecipazione. 

In allegato il programma delle attività 
 
Referente per la sicurezza 
Prof.ssa Carla Sommaruga         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Ing. Vito Ilacqua 
                             (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.n,39/1993)  



 


