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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie Superiori 

di I e II grado  
della provincia Bari 

LORO SEDI 
 

Ai docenti delle discipline scientifiche 
 delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie Superiori 
di I e II grado  

della provincia Bari 
LORO SEDI 

 
Oggetto: S                             S                               L           S                , 
27 aprile 2017 ore 14,30 c/o Liceo E. Fermi. 
 
 

Si informano le SS.LL. che la Labozeta Spa ha organizzato a livello nazionale dei seminari 
sulla sicurezza dei laboratori scientifici con riferimento alle responsabilità previste dal D.Lgs. 81 e 
dalle prescrizioni delle norme tecniche e delle direttive europee.  

  
Bari, Roma, Napoli e Catania sono le prime tappe dei seminari proposti di “           

      S                               L           S          . Nella città di Bari si terrà il giorno 27 
Aprile 2017, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso l'Aula Magna      L     S           S       “E      
F    ”, V   R          v  , 19/A . 
 

Si tratta di una iniziativa gratuita, per tutti i docenti delle discipline scientifiche che 
vorranno parteciparvi, tesa alla divulgazione della cultura sulla sicurezza in laboratorio con lo scopo 
di sviluppare un percorso conoscitivo e consapevole per una adeguata gestione della sicurezza nei 
laboratori scientifici. 

 
E’ p     s      s                ,  s                           v  s       à s    s   h   h  

uscendo dai propri confini puntano allo scambio delle conoscenze per co-costruire processi 
innovativi e aperti a nuove dinamiche di miglioramento  della qualità del lavoro laboratoriale 
proiettato alla ricer       ’          , in   ’          s s         à             , q     ,     ss  v      
della tutela del lavoro proposto agli studenti. 
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Le situazioni di pericolo spesso si verificano a causa di comportamenti non adatti ai contesti. 
Invertire questa tendenza, agendo sulle carenze gestionali, stimolando nuove prospettive, 
correggendo modalità inadeguate, rinforzando le peculiarità positive, in un percorso   v   ’     s   
messo nelle condizioni di comprendere le cause e gli effetti dei suoi atteggiamenti, potrebbe 
rappresentare un utile percorso di crescita professionale.  

 
I docenti delle discipline scientifiche interessati a partecipare al seminario possono 

registrarsi ed ottenere il coupon d'invito, compilando il modulo on-line presente a questo indirizzo 
web: 

 
http://www.labozeta.it/scheda-partecipazione-seminario 

 
 

 
Per informazioni è possibile contattare : 
 
Alessandro Ambrosin 
Tel. 064111707 

ufficiostampa@labozeta.it 
 

 
Dott. Giovanni Abrescia 
3482434343 

giovanni_abrescia@labozeta.it 
 
 

In allegato la locandina con il programma dettagliato del seminario che è, anche, disponibile 
   ’         : 

 
 
https://drive.google.com/file/d/0Bz7F40NAPNcGc19idzVDYTRNX1U/view 

 
 

Sicura del benevolo accoglimento della iniziativa in oggetto e della massima diffusione al 
personale interessato, porgo cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 
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