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CIRCOLARE 64                 

                                                                           Ai docenti  dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai genitori dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai docenti  delle classi IV e V dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Agli studenti delle classi IV e V dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai collaboratori del DS 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai Sindaci di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele   

Al DSGA   
Al personale ATA 

        All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 
 
 

OGGETTO: Seminario “Il rischio sismico - A scuola in sicurezza” 
 
 Si comunica che il giorno Sabato 21 Ottobre 2017 dalle ore 10:00 è stato 
organizzato un seminario avente ad oggetto  

“ ”. 

Saluti del Dirigente Scolastico  Prof. Gerardo Cipriano    
Saluti istituzionali dell’Onorevole Tino Iannuzzi – Vicepresidente VIII Commissione 

Ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera dei Deputati 
 

http://www.iissdesanctis.it/
mailto:avis014008@istruzione.it
mailto:avis014008@pec.istruzione.it
http://www.iissdesanctis.it/




Prof. Franco Ortolani – Associato CNR – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del 
Mediterraneo (ISAFoM) 

Prof. Pantaleone De Vita – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 
Risorse (DISTAR) – Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof. Luigi Ferranti – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse 
(DISTAR) – Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof. Luigi Petti – Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) - Università degli Studi di 
Salerno   

Dott. Luigi Zarrilli – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Grottaminarda  

Arch. Angelo Verderosa – Fondazione italiana per la Bioarchitettura   

 
Il nostro istituto sostiene queste iniziative nella convinzione che il presente seminario 

possa favorire, oltre che l’arricchimento in senso trasversale dei percorsi didattici inseriti 
all'interno del piano dell'offerta formativa triennale, anche come attività di orientamento 
come indicato dal quadro europeo (J. Delors Crescita, competitività, occupazione, Unione 
europea, Bruxelles 1994; E. Cresson Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva, 
Unione europea, Bruxelles 1995).  

Obiettivo del seminario è quello di accrescere la consapevolezza sul rischio sismico che 
insiste sul territorio,  affrontare l’argomento del rischio sismico con maggiore cognizione di 
causa, con informazioni precise per meglio fronteggiare tale rischio, promuovendo la 
collaborazione attiva degli studenti e delle famiglie e contribuendo alla diffusione di una 
cultura della sicurezza a partire dai nostri giovani studenti.  

Gli studenti di Caposele partiranno alle ore 9:15 accompagnati dai docenti individuati 
dalla responsabile di plesso prof.ssa Di Martino Rosaria con pullman GT messo a 
disposizione dall’Istituzione scolastica. Il rientro è fissato per le ore 13:00. 

Gli alunni  della sede centrale partecipanti all’evento saranno accompagnati e vigilati dai 
docenti secondo l’orario di servizio. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata 
dell’evento. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle 
attività didattiche. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola - genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

Allegato: 
- Locandina evento 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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