2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Prot. n. 11542

Augusta, 07/11/2018
CIRCOLARE N. 95

Agli alunni delle classi quarte
ITST - ITSE – LSSA
All’albo dell’Istituto
Al Sito web dell’istituto
Agli Atti
Al D.S.G.A.
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA’.
“SALVIAMOCI LA VITA”
Si informano gli alunni di tutte le classi quarte che Sabato 17 Novembre 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, che affronterà il tema “Attenzione, prudenza e sicurezza
alla guida”, e i volontari della Misericordia che realizzeranno alcune simulazioni di interventi di Primo
Soccorso in caso di incidente stradale.
Gli alunni 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.
Gli insegnanti presenti al momento della notifica di tale circolare provvederanno ad annotarla sul
registro di classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
Fi r m a a u t o g r a f a s o s t i t u i t a a m e z z o s t a m p a
ai sensi dell'art.3, comma 2 del
D.lgs. n.39 del 12.02.1993
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