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                                                          Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di II grado 

 

                                                                                   Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole II  di grado 

 

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

USR per la Puglia 

 

Al sito web 

 

 Oggetto: Progetto “Da Vite spezzate@scuola di prevenzione”,  a. s. 2020/2021. 

 

Si informano le SS.LL. che anche quest’anno la direzione regionale Inail Puglia e l’Assessorato 

alla promozione della salute della Regione Puglia, in continuità con le azioni intraprese negli anni 

precedenti, propone il progetto-concorso “Da Vite spezzate @ scuola di prevenzione” destinato a tutti 

gli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di secondo grado della regione Puglia. Il 

progetto-concorso si sviluppa attraverso un percorso formativo/informativo che unisce i contenuti 

specifici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro a quelli propri del linguaggio teatrale 

concludendosi con un concorso tra le sceneggiature teatrali elaborate dagli studenti che prevede la 

realizzazione di due spettacoli. 

Per partecipare alle attività gli Istituti scolastici interessati dovranno far pervenire, entro e non 

oltre il 15 febbraio 2021 l’allegato modulo di adesione, debitamente compilato, inviato a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo email: puglia-prevenzione@inail.it. 

Le modalità di partecipazione, per le scuole interessate, sono presenti nel regolamento in 

allegato. Le istituzioni scolastiche vincitrici del progetto avranno premi in denaro da destinare al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici. 

La partecipazione al progetto-concorso non comporta oneri a carico degli Istituti. 
Inoltre, si chiede 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. 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati: Nota Inail 

               Regolamento progetto-concorso” da Vite Spezzate. 

               Modulo di adesione 

  

 

   

        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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