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Circ. n.  171  Palermo, 6  Novembre 2019 
 

Agli ALUNNI  
Ai Docenti e al Personale non docente 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA 

 M.I.U.R. “IV GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE”   20 - 21 e  22 NOVEMBRE 2019 

 
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”  
(art. 3 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). 

 

La “Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole”, istituita con 
la legge 13/07/2015 n. 107, intende 
promuovere, valorizzare e 
condividere le attività e le iniziative 
realizzate dalle scuole sui temi della 
sicurezza e della prevenzione dei 
rischi. 

La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole è stata istituita per ricordare tutte le vittime della scuola e, in 

particolare, il tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 

2008 e quelli della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia e della “Casa dello Studente” de L’Aquila e per far 

riflettere tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione e informazione sul fondamentale valore della 

sicurezza. A tal fine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha individuato, nei giorni 20, 21 e 22 

novembre 2019, le date in cui le scuole che aderiscono alla Giornata nazionale per la sicurezza possono, tra l’altro:  

partecipare al concorso fotografico “la sicurezza a scuola”. Si invitano tutti coloro che vogliano aderire 

all’iniziativa, ALUNNI, FAMILIARI, PERSONALE, a partecipare al concorso in oggetto, con fotografie proprie che 

abbiano per tema LA SICUREZZA NELLA SCUOLA. 

Le fotografie saranno esaminate da un’apposita commissione, in corso di nomina e, se aderenti al tema proposto, 

verranno esposte in una mostra che sarà allestita all’interno della nostra Scuola; inoltre, quelle più significative 

verranno selezionate e inviate al CONCORSO NAZIONALE organizzato dal M.I.U.R.. 

Considerato il breve lasso di tempo a disposizione le fotografie dei partecipanti dovranno essere inviate in formato 

digitale (jpg) entro e non oltre il 13 Novembre 2019 all’indirizzo renatobelvedere1@gmail.com con allegata una 

scheda in cui indicare Cognome e Nome / Età / Classe o Ruolo / Luogo dove la fotografia è stata scattata / 

Motivazioni 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.DomenicDFatta) 
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