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Oggetto: BenEssere e Sicurezza nella nostra scuola - promuovere una scuola più sicura  

 

Nell’ambito del Progetto “BenEssere e Sicurezza nella nostra scuola” il Liceo Seneca organizza il 4 febbraio 

2022, dalle 9.40 alle ore 12.40, una manifestazione sulla sicurezza. Le classi rimarranno nelle loro aule per 

seguire l’evento. Gli interventi degli esperti esterni avverranno con la modalità a distanza. I protagonisti attivi 

della giornata saranno proprio gli studenti stessi che attraverso il role playing, il peer tutoring e altre 

metodologie affronteranno questo tema. Parteciperà all’evento la prof.ssa M. Bernardini docente 

dell’Università di Roma “La Sapienza” esperta di vaccini, la dott.ssa E. Sturchio, esperta dell’INAIL in tema 

di sicurezza e il prof. Chirri direttore del Museo geopaleontologico di Rocca di Cave.  

I docenti, in orario con le rispettive classi, parteciperanno alla manifestazione accedendo con l’account del 

Liceo Seneca, al seguente LINK alle ore 9.40 e potranno seguire l’evento fino alle 12.40. Tutti gli studenti 

potranno aderire al concorso giornatadellasicurezza attraverso la produzione di un videoclip della durata 

massima di 180 secondi, che dovrà essere consegnato alla prof.ssa Lombardi entro fine febbraio la quale, 

insieme alla prof.ssa G. D’Amico (RLS), provvederà a selezionare il miglior lavoro da inviare a concorso.  

La scansione temporale della giornata è riportata nel seguente allegato. 

 

 
 

http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/
https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/nqm-enpv-bsz&sa=D&source=calendar&ust=1643285858956037&usg=AOvVaw0MaphfrU7Dqp07v3HKn6LG


Allegato: La nostra Scuola …….una Scuola sicura (progetto “BenEssere si Sicurezza nella nostra 

scuola) 

 

Programma  

 

Apertura dei lavori alle ore 9.40 

 

9.40 -10.00: Accoglienza degli studenti ed Intervento della Dirigente Scolastica  

 

10.00-10.40: intervento della prof.ssa Bernardini (Università di Roma “La Sapienza”) 

 

10.40-11.10: intervento della dott.ssa E. Sturchio (esperto esterno - INAIL) 

 

11.10-11.40: intervento del dott. M. Chirri (esperto geopaleontologo) 

 

11.40 -11.50: presentazione di un power point -classi 4R, 5R 

 

11.50-12.10: lettura di una poesia e proiezione di un video 

 

12.10-12.40 -Dibattito e Conclusioni - test di gradimento 

 

Moderatrice prof.ssa D. S. Lombardi 

  

Il programma potrebbe subire variazioni relativamente alle presentazioni dei lavori e l’evento potrebbe 
concludersi anche in anticipo rispetto all’orario previsto.  

 
 

                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                            prof.ssa Loredana Carloni 

 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                      


