
CIRCOLARE N. 262

Caltagirone, 16 maggio 2022

AI DOCENTI

AGLI ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: Progetto (IN)formativo Numero Unico Emergenza 112

Si informano i docenti e gli alunni che la scuola ha aderito al progetto (IN)formativo 

Numero Unico Emergenza 112. L’iniziativa ha la finalità di far acquisire agli alunni le 

conoscenze sui principi di funzionamento del Numero Unico di Emergenze e di far 

migliorare le capacità relazionali e comunicative con le Centrali Uniche di Risposte e 

le Centrali Operative sanitarie, di pubblica sicurezza e di soccorso Tecnico; ciò allo 

scopo di rendere i ragazzi consapevoli del contributo che possono dare in caso di 

emergenza.

Il  progetto prevede incontri  in presenza che si  svolgeranno secondo il  seguente 

calendario:

CLASSI PLESSI DATA ORA SEDE DI 
SVOLGIMENTO

SECONDE 
SECONDARIA

CENTRALE
ACQUANUOVA

18/05/2022 9.30-11.30 CENTRALE

SECONDE 
SECONDARIA

SEMINI 20/05/2022 9.15-11.15 SEMINI

QUINTE 
PRIMARIA

SEMINI 21/05/2022 9.30-11.30 SEMINI

QUINTE 
PRIMARIA

TUTTI TRANNE 
SEMINI

26/05/2022 10.00-12.00 CENTRALE
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Gli alunni del plesso Semini svolgeranno gli incontri nei locali della propria sede.

Gli alunni appartenenti alle classi di tutti gli altri plessi si recheranno presso la sede 

centrale  accompagnati  dai  docenti  presenti  in  orario  e,  al  termine  dell’incontro, 

rientreranno al proprio plesso sempre accompagnati dai loro insegnanti.

Si invitano i coordinatori delle classi interessate a inserire la presente circolare nella 

sezione Bacheca del  registro elettronico e far trascrivere l’avviso agli  alunni sul 

diario per la firma dei genitori.

FIRMA AUTOGRAFA
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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