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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
 

Il nostro Istituto ha promosso la realizzazione di un Progetto che porta il tema della sicurezza sui 

posti di lavoro nella scuola al fine di promuovere la cultura della sicurezza presso le nuove 

generazioni. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle terze classi ed ha come obiettivo la progettazione e 

realizzazione di una WEB TV specializzata su contenuti legati alla sicurezza. Il progetto prevede un 

impegno extrascolastico pari a 127 ore articolate come segue:  

• I fase  

– formazione in aula sulla sicurezza: 8 ore (quattro incontri da due ore); 

– formazione in e-Learning sulla sicurezza: 32 ore ( formazione on-line con accesso alla 

Piattaforma); 

• II fase   

– corso per realizzare una web tv: 15 ore + 6 ore visite presso studio televisivo; 

• III fase 

– Laboratori e realizzazione web: 72 ore; 

L’intero percorso formativo verrà curato da docenti tutor dell’istituto in collaborazione con esperti 

esterni. 

 

================================================================================ 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.S. “T. ACERBO” 

 

 

Il/a sottoscritto/a ____________________________ alunno della classe ____________________________ 

dichiara di essere  a conoscenza dell’impegno previsto per la realizzazione del progetto e si impegna a 

frequentare il corso di formazione e a partecipare a tutte le attività organizzate per la gestione dell’intero 

progetto la cui conclusione è prevista per maggio 2012. 

 

 Firma (alunno) ___________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________  genitore dell’alunno  _____________________________  

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota, di condividerne la valenza formativa 

e di contribuire al rispetto dell’impegno preso dal/la  proprio/a figlio. 

 

 

Data___________________ Firma (genitore) ___________________________ 


