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Alla cortese attenzione
 dei docenti e degli alunni del plesso di
piazza v.Veneto
 dei genitori loro tramite
 Dei docenti e degli alunni dei plessi
Gramsci e Checchi
A tutte le sedi dell’I.I.S. “A. Checchi”
Oggetto: 9^ Edizione convegno “Sicurezza sul lavoro e nella scuola” 29 Settembre 2018
In relazione al Convegno in oggetto organizzato da ANMIL Provinciale di Firenze e la sezione territoriale di
Fucecchio in collaborazione con il Comune di Fucecchio, l’I.S.I.S “A. Checchi”, l’Istituto Montanelli-Petrarca”,
il Circolo Didattico l’INAIL che si svolgerà presso la Sede della Contrada Cappiano , Viale Colombo 288,
Fucecchio al quale parteciperanno le classi di indirizzo con i relativi docenti in servizio.
Si forniscono di seguito le informazioni logistiche per gli spostamenti degli allievi che non possono
raggiungere la sede con i mezzi propri:
Gli allievi del settore Moda si devono trovare in piazza V. Veneto alle ore 8.00 e saranno accompagnati dal
pulmino comunale verso le ore 8.15. Le presenze verranno rilevate presso la sede del Convegno dagli
insegnanti che rimarranno con gli allievi fino al termine della manifestazione.
Per gli altri plessi, nel caso ci siano classi interessate e docenti disponibili all’accompagnamento, dovranno
essere espletate le consuete operazioni di raccolta consenso scritto e compilazione modulo uscite
(presente sul sito alla sezione “Moduli riservati al personale”).
Al termine del convegno, presumibilmente verso le ore 11.45, gli allievi muniti dei mezzi propri, potranno
fare ritorno alle loro abitazioni mentre gli altri aspetteranno di essere accompagnati in Piazza Aldo Moro dal
pulmino del Comune.
Facciamo presente che al convegno interverranno:
Marinella De Maffutils, Presidente Nazionale ANMIL
Alessio Spinelli,
Sindaco di Fucecchio
Dario Parrini
Senatore
Cristina Grieco
Assessore Regionale Formazione e Lavoro
Grazia Focardi
coordinatrice del Progetto
Evaretto Niccolai
Presidente Provinciale ANMIL Firenze
Durante il convegno ciascuna scuola presenterà gli elaborati realizzati dagli studenti e saranno premiati i
vincitori del concorso “Le immagini dell’in-Sicurezza”
Il progetto “Insieme……in-Sicurezza” si concluderà con la partecipazione degli studenti alla “58^ Giornata
delle Vittime sul lavoro” che si svolgerà Domenica 4 Ottobre 2018 a Palazzo Vecchio nel Salone del
Cinquecento a Firenze
Il Dirigente scolastico

prof.ssa Barbara Zari
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