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CIRCOLARE N.150
                                                                                                             Ardore Marina, 27/05/2021

                                                     
                                      Al personale docente e non docente

Scuola secondaria di Ardore Marina
Ai Genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA

Atti/Sito web

  OGGETTO:  Educazione stradale a.s. 2020/2021. Seminari di formazione per le classi terze

Anche quest'anno la nostra Istituzione Scolastica avrà l'opportunità di avvalersi della collaborazione
della Polizia stradale di Brancaleone, che incontreranno gli studenti delle classi terze della Scuola
secondaria  di Ardore Marina per due seminari  di  formazione,  volti  all'informazione sui pericoli
della strada, sulle regole da osservare a tutela della sicurezza di tutti.
Calendario degli incontri:
venerdì 28 maggio 2021 (ore 9,00/12,00)
venerdì 04 giugno 2021 (ore 9,00/12,00)
Le attività si svolgeranno nei locali della palestra, preventivamente pulita e sanificata.
Assisteranno  per  tutta  la  durata  dell'attività  le  Docenti  Caserta  Maria,  Cosmano  Ivana,  Nastasi
Maria, Novella Carmela.
Gli  studenti  saranno accompagnati  in palestra ordinatamente (una classe alla  volta) in modo da
consentire l'inizio del seminario all'ora indicata.
Al termine del seminario saranno accompagnati in classe e riprenderanno regolarmente le lezioni.
La Prof.ssa Tripodi predisporrà i dovuti adattamenti di orario delle lezioni.
Saranno osservate da tutti  i  presenti  le misure restrittive previste dalla normativa vigente per la
prevenzione  ed  il  contenimento  del  contagio  da  Covid-19  (distanziamento,  mascherina,
igienizzazione delle mani).
All'ingresso  della  palestra  assicurerà  la  vigilanza  un  collaboratore  scolastico,  individuato  dal
Direttore SGA.
Si ringrazia la Prof.ssa Ivana Cosmano, che ha reso possibile la realizzazione dell'iniziativa, dando
così continuità alle esperienze degli anni precedenti.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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