
 

 

 

 Ai docenti di 

Scuola Secondaria 

dell’Istituto 

Al Sito web 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 320 

 

OGGETTO: Cerimonia Premiazione - Progetto di Educazione alla Legalità e Sicurezza Stradale               
              Concorso "Un casco vale una vita" - XIII Edizione.. 
 

 
Si comunica che giorno 7 giugno c.a. alle ore 11.00 si svolgerà la manifestazione conclusiva di premiazione 

del progetto di cui all’oggetto.  Anche per quest’anno, ancora segnato dall’emergenza COVID 19, su proposta 

del Comando Provinciale dei Carabinieri e dell’azienda partner ISAB Srl, Società del Gruppo LUKOIL, la 

Cerimonia di Premiazione è stata ripensata, nella speranza che il prossimo anno si possa tornare alla grande 

festa conclusiva che vedeva la partecipazione festosa di tanti ragazzi.  

La manifestazione si svolgerà presso il Dopolavoro ISAB di Melilli, dove saranno presenti solo le autorità e 

gli organizzatori, invece, gli istituti, gli alunni, i docenti coinvolti e il Dirigente Scolastico o un suo delegato, 

parteciperanno in diretta streaming collegandosi tramite la piattaforma Zoom Meeting al link indicato nella 

nota del ministero allegata. 

 

 

Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie 

  

 

Canicattini Bagni 05/06/2021 
F.to  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93  

 

 

   

       
                      

 

Ministero dell’Istruzione 

   Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “G. Verga”  
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Ai   Dirigenti Scolastici  

Scuole Secondarie di 1° Grado 

e, p.c. Al Comando Provinciale  

dei Carabinieri di Siracusa 

c.a. Colonnello Tamborrino 

 LUKOIL - ISAB Srl 

Direzione Personale e Relazioni Esterne 

. Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Gagini” di Siracusa 

 

OGGETTO:  Cerimonia Premiazione - Progetto di Educazione alla Legalità e Sicurezza Stradale 

Concorso "Un casco vale una vita" - XIII Edizione.. 

  

 

 Facendo seguito alla nota n° 3414 del 23-03-2021 si comunica che giorno 7 giugno c.a. 

alle ore 11.00 si svolgerà la manifestazione conclusiva di premiazione del progetto di cui 

all’oggetto. 

 Anche per quest’anno, ancora segnato dall’emergenza COVID 19, su proposta del 

Comando Provinciale dei Carabinieri e dell’azienda partner ISAB Srl, Società del Gruppo LUKOIL -la 

Cerimonia di Premiazione è stata ripensata, nella speranza che il prossimo anno si possa tornare 

alla grande festa conclusiva che vedeva la partecipazione festosa di tanti ragazzi. 

 La manifestazione si svolgerà presso il Dopolavoro ISAB di Melilli, dove saranno presenti 

solo le autorità e gli organizzatori, gli istituti invece, alunni, docenti coinvolti e Dirigente Scolastico 
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o un suo delegato, parteciperanno in diretta streaming collegandosi tramite la piattaforma Zoom 

Meeting  al seguente link:  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__zoom.us_j_97735230532-3Fpwd-

3DVC84bHJJYXhJQlhsN3F4N25ZZElQUT09&d=DwID-

g&c=xTQEuJgJqXK3jqOQy0bDdA&r=rGqBgdDferm8MHVqH9xprI0vL8MU-nS7xkucPjCQ5FE&m=6Q-

BmSi0OV3ahM9IPn7mfwq-0qIRjqmywYnEqJoClEI&s=27rB1D24TS29EM-96z3-

NfdrcieU9PCxapMju4uwuiY&e= 

Si comunica, qualora fosse necessario o richiesto: 

ID riunione: 977 3523 0532 

Passcode: 849478 

 La piattaforma sarà attiva dalle ore 9.30 per permettere a tutte le scuole di provare il 

collegamento in modo da iniziare puntualmente la manifestazione.  

 La cerimonia potrà essere seguita anche  in streaming sulle pagine social di FM Italia e 

Siracusa Oggi, questo per dar modo anche ai genitori e a quanti volessero di prendere parte alla 

grande festa conclusiva alla quale il Comando Provinciale dei Carabinieri e ISAB Srl, Società del 

Gruppo LUKOIL non hanno voluto rinunciare   

 L’evento sarà condotto da Gianni Catania giornalista di FM Italia e saranno previsti degli 

interventi di alunni e docenti, dagli studi di FM Italia Oriana Vella coordinerà e manderà in onda gli 

interventi e le fasi salienti della cerimonia. 

 Dopo i saluti istituzionali saranno comunicati i nomi dei tre studenti ideatori dei lavori 

ritenuti più significativi  per i quali è stato previsto un premio speciale; alunni e rispettivi Dirigenti 

scolastici saranno brevemente intervistati. 

 Tutti gli alunni vincitori della fase di classe saranno premiati con un Casco, come previsto 

dalla nota sopraindicata, tutti i premi saranno consegnati alle scuole aderenti successivamente alla 

cerimonia conclusiva e gli alunni potranno quindi ritirarli presso le loro scuole secondo le modalità 

che ciascun istituto riterrà più opportune. 
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 Attesa la valenza dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della 

manifestazione tra i docenti coinvolti sensibilizzandoli a stimolare la partecipazione degli studenti 

dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio … 

Dott. Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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