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

Ai collaboratori del DS 
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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 “A scuola in sicurezza. Rischio sismico, idrogeologico, ambientale” 
 
 Si comunica che il giorno Sabato 23 Novembre 2019 dalle ore 10:15 è stato 
organizzato un seminario avente ad oggetto  

“ ”. 

Prof. Gerardo Cipriano - Dirigente Scolastico I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei 
Lombardi 

Prof. Marco Marandino - Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi  

Prof. Gaetano Festa – Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" -  Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

http://www.iissdesanctis.it/




"Lo studio dei terremoti dal sisma dell'Irpinia del 1980 ad oggi" 

 

Prof. Santo Antonio – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

“Il Rischio Idrogeologico in Irpinia” 

 

Geologo Gerardo Lombardi - Referente del piano di tutela delle acque 

“Piano tutela delle acque” 

 

 Prof. Gerardo Cipriano    
 

A seguire Inaugurazione stazione sismologica 

 
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 sui rischi che insistono 
sul nostro territorio,  affrontare l’argomento del rischio (sismico,  idrogeologico)  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 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 


