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STUDENTI E DOCENTI DELLE CLASSI 

4°A – 4°B – 4°C 

 

SEDE EINAUDI 

 

 

Concorso - evento conclusivo del progetto “NON C’E’ SICUREZZA SENZA LEGALITA’ – IO LAVORERO’ 

SICURO” A.S. 2017/2018 

 

Si comunica alle classi in intestazione che l’evento di chiusura del progetto si svolgerà al Teatro Novelli il giorno 

giovedì 5 aprile 2018 dalle ore 8.30 alle 13.00; gli studenti e gli accompagnatori giungeranno 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. 

 

Nella mattinata saranno premiate le scuole che parteciperanno al concorso conclusivo del progetto, indetto dal 

Comune (insieme ai partners pubblici e privati) per il quale sono previsti i seguenti premi: € 800,00 (primo 

classificato), € 550,00 (secondo classificato) e € 350,00 (terzo classificato); per chi avrà sviluppato uno spot 

radiofonico di € 700,00; da parte di ANMIL due premi di € 250,00 e, alla scuola di appartenenza degli studenti 

partecipanti, un riconoscimento economico dell’importo massimo di € 200,00, da destinare all'acquisto di materiale 

utile a consolidare le iniziative in tema. 

 

Per partecipare al concorso, ogni classe o gruppo interclasse dovrà realizzare e presentare entro il 28 febbraio 2018 un 

progetto audio-video sui temi della legalità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; riguardo ad ANMIL, il lavoro 

dovrà vertere sulle problematiche successive all’infortunio e il reinserimento al lavoro della persona disabile. 

 

Gli alunni che si candideranno per realizzare il video potranno assentarsi dalle rispettive classi, previo accordo con i 

docenti interessati, la prof. Valentina Bacchini (referente del progetto) e successiva comunicazione della 

vicepresidenza. Si rammenta che la partecipazione al lavoro è facoltativa; i ragazzi che non si adopereranno 

attivamente alla realizzazione del progetto, pur essendosi candidati, torneranno in classe e saranno segnalati ai 

docenti coordinatori. 

 

Per i partecipanti 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 

 

Si pregano i docenti di annotare l’impegno direttamente su ARGO, nella giornata del 5 aprile 2018 

 

Docenti accompagnatori: Silvia Canini, Maria Antonietta Pisani, Gioviano Zuccarini e Valentina Bacchini 

 

Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Pasini 
Firma digitale 
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