
 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it 
e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it 

C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 
Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 499 

CIRCOLARE  N. 71 

Pescara,  15 novembre 2011  
Agli alunni classi Terze 
Sede sito  

 
Oggetto: Promozione Progetto “SAFETY CHANNEL” “Cittadinanza,Costituzione e 
Sicurezza” 

 
Il nostro Istituto ha promosso, come scuola capofila, la realizzazione del progetto “Safety 
Channel” che prevede la progettazione e la realizzazione di una WEB TV specializzata su contenuti 
legati alla sicurezza sul lavoro. 
Il progetto vede coinvolti:il Liceo Artistico “G. Misticoni”; il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”; l’ente di 
formazione Nexus s.r.l.; l’Agenzia Adecco. Le tre scuole e i due enti hanno siglato un ACCORDO DI 
RETE e definito rapporti di collaborazione.  
Gli alunni coinvolti nel progetto dovranno, dopo una fase di formazione,  creare e gestire in piena 
autonomia una WEBTV in grado di trasmettere materiale video sul tema della sicurezza. 
 
L’adesione al progetto è spontanea e rivolta ad alunni fortemente motivati e in grado di gestire 
contemporaneamente l’impegno scolastico e le attività previste dal progetto.  

È previsto un numero massimo di 30 alunni per ciascuna scuola partecipante. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (la formazione è prevalentemente pomeridiana): 

• 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 mediante accesso alla 

Piattaforma di formazione) 
• 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’EVENTO LANCIO è previsto per il giorno 28 (lunedì) novembre dalle 9 alle 11 in Aula Magna. 
All’ evento parteciperanno i 30 alunni selezionati. 
(Nel caso in cui il numero delle adesioni superi il numero previsto per la partecipazione al progetto, 
si procederà ad una selezione tenendo conto anche del senso di responsabilità;dell’assiduità alla 
frequenza scolastica; del profitto). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Annateresa  ROCCHI) 

 
 
 
Referente Comitato di Promozione: Prof.ssa G.Quintili                       
 
N.B.: da annotare sul registro di classe e conservare una copia per ogni classe. 


