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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

secondarie di secondo grado 
SEDE  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

secondarie di secondo grado 
SEDE  

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,            Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 

SEDE 

 

 Oggetto: PROROGA “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” iniziativa online per 

diffondere la cultura della Salute e della Sicurezza, dedicata alle scuole secondarie di secondo 

grado. NUOVO TERMINE 20 aprile 2021. 

 

A seguito della nota prot. DRPU n.4562 del 22-02-2021, si inoltra la nota prot. 770 del 23 

marzo 2021 recante in oggetto : PROROGA “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” 

iniziativa online per diffondere la cultura della Salute e della Sicurezza, dedicata alle scuole 

secondarie di secondo grado, NUOVO TERMINE 20 aprile 2021. 

Si ricorda che l’evento online UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021 è rivolto 

a tutti gli studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado. Per iscriversi e partecipare 

all’evento educativo è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/vaThH45xmRRQywBF6. 

Le classi che, tramite il loro insegnante, avranno inviato il modulo compilato potranno 

partecipare all’evento on line che si terrà il 28 aprile dalle 10:00 alle ore 11:30, collegandosi al 

seguente link: https://www.asitv.it/media/live_streaming. 

Si chiede alle SS.LL., di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di 

riferimento, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti e il nominativo del docente 

referente del progetto. 

Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo una 

consapevole partecipazione degli studenti all’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 Allegato: nota prot. 770 del 23.03.2021                                                  IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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