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Circolare n. 234 

Ai docenti e agli studenti delle classi  

1A e 2A, 1B e 2B, 

1C e 2C, 1E e 2E, 

1F e 2F, 1D e 2D,  

1G e 2G, 1H e 2H, 1I 

 

Ai docenti e agli studenti 

della classe Quarta M 

 

p.c. a tutti i docenti  

e al Direttore SGA 

 

Oggetto: attività conclusive del progetto PTOF “PrudenteMente” 

 

A conclusione del progetto “PrudenteMente”, lunedì 2 Maggio 2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, vi sarà un 

incontro a distanza, nell’aula virtuale del progetto medesimo (URL: https://meet.google.com/kfb-qvfs-wuy), con 

la psicologa-psicoterapeuta Dott.ssa Caterina Mosca sulla tematica “Rispetto per la vita e per la persona umana” 

(Modulo 2 - Sviluppo di una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada). 

Sebbene la frequenza sia facoltativa, la partecipazione è vivamente consigliata. In ogni caso, le presenze saranno 

registrate ai fini del monitoraggio. 

 

Lunedì 16 Maggio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso l’aula magna della sede centrale, in collaborazione 

con dell’Associazione CNAI Salentum (Lecce), la Dott.ssa Fiorella Fabrizio, già coordinatore infermieristico del 

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118 ed Ospedale “V. Fazzi” (Lecce), il Dott. Salvatore Parisi, già 

dirigente dell’UO di Pronto Soccorso Ospedale “V. Fazzi” (Lecce), e la Sig.ra Maria Angela Musco, soccorritore 

ed infermiere c/o l’Ospedale “V. Fazzi” (Lecce) terranno un corso teorico-pratico di Primo soccorso stradale 

sulle tematiche “Prime misure d’intervento”, “Chiamata dei soccorsi” e “Misure di soccorso non urgentissime o 

secondarie, trasporto dell'infortunato e ricovero in ospedale” (Modulo 3 - Nozioni di Primo Soccorso stradale 

certificate). 

 

Subito dopo l’appello, una rappresentanza di alunni (tre per ogni classe del biennio) dalla Succursale 1 di via 

Sticchi si recherà in sede centrale accompagnata dal Prof. Cristian Vergallo. Gli altri alunni seguiranno il corso 

a distanza nell’aula virtuale del progetto (URL di cui sopra). 

CNAI Salentum (Lecce) rilascerà un attestato di partecipazione a tutti gli studenti. 

 

Nella mattinata del 16 maggio 2022 la classe Quarta M svolgerà le lezioni in palestra. 

 

Al termine del corso, gli alunni torneranno in classe riaccompagnati dal prof. Vergallo e proseguiranno 

regolarmente le lezioni. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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