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Circolare n. 267 Rimini, 28/03/2017

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE SEDE EINAUDI

Evento-Concorso conclusivo del progetto “NON C’E’ SICUREZZA SENZA LEGALITA’ – IO LAVORERO’ SICURO”
A.S. 2016/2017.

Si comunica che l’evento di chiusura del progetto in intestazione si svolgerà al Teatro Novelli il giorno LUNEDÌ 2 MAGGIO, DALLE ORE 8.30
ALLE 13.00; come indicato e richiesto dal Comune di Rimini, per motivi logistici, potranno partecipare all’evento fino ad un massimo di 50
alunni per scuola.

Gli studenti e gli accompagnatori affluiranno autonomamente presso la struttura alle ore 8:00; alle ore 8:15 verrà effettuato l’appello e, concluso
l’evento, i ragazzi faranno ritorno alle loro abitazioni con mezzi propri a seguito di contrappello.

Il Comune di Rimini, insieme ai partners pubblici e privati, ha indetto un concorso per le scuole che hanno partecipato al progetto; i premi in
denaro (€ 700,00 per il primo classificato, € 500,00 per il secondo e € 300,00 per il terzo), saranno assegnati alle classi/gruppi interclasse
per lavori/progetti realizzati dagli studenti in modalità collettiva sui temi “della legalità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

Inoltre saranno attribuiti, da parte di ANMIL, due premi di € 250,00 che verranno assegnati alle classi/gruppi interclasse per lavori/progetti
realizzati dagli studenti in modalità collettiva sulle problematiche successive all’infortunio, che hanno immaginato anche il possibile
reinserimento al lavoro della persona disabile.

Alla Scuola di appartenenza degli studenti partecipanti al concorso sarà comunque attribuito un riconoscimento economico dell’importo
massimo di € 200,00, da destinare all'acquisto di materiale utile a consolidare le iniziative in tema di diffusione della cultura della sicurezza e
della legalità.

Gli elaborati in concorso saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti degli Enti promotori; l’assegnazione dei premi verrà
effettuata in occasione dell’evento del 2 maggio, in base alla classifica finale. Pertanto, visto quanto sopra, potranno presenziare all’evento
esclusivamente gli alunni che parteciperanno, in vario modo, alla realizzazione degli elaborati da presentare per il concorso. Gli altri
alunni frequenteranno regolarmente le lezioni.

Per i partecipanti alla gara è richiesta la compilazione della liberatoria e informativa ai sensi dell’art. D.Lgs n. 196/03.

La documentazione del progetto è reperibile sul sito internet del Comune di Rimini:http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-
servizi-educativi/progetti-eventi-e-formazione/legalita-e-sicurezza-sul-lavoro.

Docenti accompagnatori: Bacchini, Grossi, Pacassoni e Porcellini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  (Dott.ssa Maria Rosa Pasini)

……………………………………………………………………………………………………
(Ritagliare e restituire, firmato, alla  docente coordinatrice di classe )

Studente ________________________________________________________ classe ____

I genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare n° 267 del 28 marzo  2017 e di autorizzare la partecipazione

del/la proprio/a figlio/a al progetto Legalità e Sicurezza organizzato  secondo le modalità ivi indicate.

Data ____________________            Firma del genitore ________________________________


