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CIRCOLARE N.212 

 

 
 Agli studenti interessati delle classi  

terze, quarte e quinte dell’IIS “A. Segni”  
(Sedi di Pozzomaggiore e di Bono)   

Ai docenti  
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 

  

Oggetto: Avvio progetto “Protezione civile” – Sedi di Bono e di Pozzomaggiore. 

 
Si comunica che, secondo il calendario di seguito riportato, avrà inizio il progetto di protezione civile 
nelle sedi di Bono e di Pozzomaggiore.  
Il progetto, valido come PCTO, tratterà le attività di studio per la determinazione dei rischi in relazione 
agli eventi calamitosi, la gestione delle emergenze e la protezione civile ai sensi del D.Lgs n.1/2018.  
 
Gli studenti interessati sono invitati a comunicare il loro nominativo ai tutor scolastici individuati per 
sede. 

 

Data Sede Tutor Orario 

Martedì 11.05.2021 Bono Prof. Gammacurta 14:30 – 17:30 

Martedì 18.05.2021 Bono Prof. Gammacurta 14:30 – 17:30 

Martedì 25.05.2021 Bono Prof. Gammacurta 14:30 – 17:30 

Martedì 01.06.2021 Pozzomaggiore Prof.ssa Deriu 14:30 – 17:30 

Martedì 08.06.2021 Pozzomaggiore Prof.ssa Deriu 14:30 – 17:30 

Martedì 15.06.2021 Pozzomaggiore Prof.ssa Deriu 14:30 – 17:30 

 
I Docenti tutor sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
I Docenti coordinatori sono tenuti a:  
- dettare la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori;  
- annotare tale operazione sul registro di classe con indicazione degli studenti partecipanti;  
- acquisire le autorizzazioni per la partecipazione e le liberatorie per le riprese foto/video.  
 
Auspicando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea Nieddu  

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