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AVVISO N. 84
Agli alunni,
Ai docenti,
Istituto Comprensivo Teramo 4
Al DSGA,
All’Albo

Oggetto:

Giornata della Sicurezza nelle scuole. “Nessun parli…”: ringraziamenti

In occasione della Giornata della Sicurezza nelle scuole, si invitano i docenti ad organizzare con gli
alunni momenti di riflessione, anche laboratoriali, finalizzati all’acquisizione della consapevolezza sui
comportamenti corretti da tenere in classe, in palestra, nei Laboratori.
A tale scopo possono essere di supporto i materiali ministeriali accessibili dal link
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml .
Si invitano altresì i Responsabili di Plesso ad organizzare una prova di evacuazione.
Nell’occasione si ringraziano quanti hanno contribuito al successo della giornata “Nessun parli…”,
ricordandoci che l'arte e la musica sono strumenti di comunicazione universali, che ci consentono di entrare
in sintonia con l'ambiente, con gli altri, con noi stessi.
Grazie agli studenti di strumento musicale che si sono esibiti, alcuni per la prima volta, regalandoci
momenti di viva emozione, grazie ai docenti che hanno saputo prepararli e sostenerli con affetto, grazie al
Liceo Coreutico "Delfico" e al Conservatorio "Braga" per la loro partecipazione, che ha conferito un valore
aggiunto alla manifestazione, grazie ai piccolo alunni della scuola Primaria, che sono riusciti ad interpretare
con grande serietà un brano, 4'33", che richiedeva concentrazione, grazie alla disponibilità del sig. Maurizio
Di Clemente, che ha fornito un prezioso supporto alle maestre, grazie ai bambini e alle maestre della scuola
dell'Infanzia, che hanno animato questa giornata con fantasia ed entusiasmo.
Grazie a tutti e...arrivederci al prossimo "Nessun parli".
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