
 
 
 

Prot. 5828  
Augusta, 26 Aprile 2021 

 

Circolare n. 335   

 
 

Ai Sigg. Docenti 

      Agli studenti delle classi quarte ITST-ITSE-LSSA 

      Al DSGA 

      Al sito Web 

 

 

Oggetto: PROGETTO  “Salviamoci la vita”  

Piano Educ. Civica/ Educazione Stradale  

 

 

 

Si informano gli alunni di tutte le classi quarte che Giovedi 29 aprile, dalle ore 9:15 alle ore 11:00 presso l’aula 

magna del nostro  istituto, si svolgerà il primo incontro del progetto sulla  Sicurezza  Stradale “Salviamoci la Vita” . 

 Interverranno il dott. Salvatore Cannavà, psicologo della Sicurezza Stradale, il Dott. De Bernardis e Librandi del 

SERT di Augusta.  

L’evento si terrà in modalità telematica su Teams e in presenza.  

Si recheranno in aula Magna le classi IV AL, IV AI e IV ENEL, mentre le altre classi seguiranno l’evento dall’aula 

utilizzando la Lim. Le quarte ITSE parteciperanno in DAD. 

Gli alunni che si recheranno in Aula Magna saranno accompagnati dai docenti della seconda ora che si occuperanno 

della vigilanza ed ai quali si avvicenderanno quelli della terza ora. Agli alunni si raccomanda di tenere un comportamento 

corretto e interessato nel rispetto di chi presta un servizio a puro titolo gratuito e con totale disponibilità. 

I docenti in DAD della seconda ora svolgeranno l’appello nella propria classe virtuale, entreranno nell’evento 

pianificato (gruppo assemblee classi quarte) e svolgeranno un’attenta sorveglianza sui propri alunni in modo da favorire 

un clima di silenzio e di partecipazione adeguato all’ascolto.  

Si ricorda che l’evento è inserito nel Piano di Educazione Civica e come tale sarà indicato sul registro elettronico 

dal docente della seconda e della terza ora. 

 

 
                                                                                  Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                    Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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