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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio istruzione – TRENTO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Oggetto: PROROGA “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” iniziativa online 
per diffondere la cultura della Salute e della Sicurezza, dedicata alle scuole secondarie di 
secondo grado, NUOVO TERMINE 20 aprile 2021. 

 

A seguito della nota n.460 del 16/02/2021, si comunica che il termine dell’iniziativa in oggetto è stato 
prorogato al 20 aprile 2021 p.v.  

Si ricorda che l’evento online UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021 è rivolto a tutti 
gli studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.  

Per iscriversi e partecipare all’evento educativo è necessario compilare il modulo disponibile al seguente 
link: https://forms.gle/vaThH45xmRRQywBF6 

Le classi che, tramite il loro insegnante, avranno inviato il modulo compilato potranno partecipare 
all’evento on line UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA il 28 aprile dalle 10:00 alle ore 
11:30, collegandosi al seguente link: https://www.asitv.it/media/live_streaming 
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Alla fine del modulo si potrà caricare il contributo video, laddove realizzato, dagli studenti. All’interno 
del modulo è necessario acconsentire a una sezione liberatorie (rinuncia diritto d’autore e consenso 
Informativa privacy). Per eventuale assistenza scrivere a vito.schiavone@asi.it.  

Si precisa che l’iscrizione dà diritto alla partecipazione all’evento, indipendentemente dall’invio di un 
eventuale elaborato. 

Tutti gli studenti partecipanti al progetto educativo riceveranno il diploma di SAFETY LEADER, in 
qualità di attestato di partecipazione a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana.   

 

Con preghiera di inoltro alle Scuole del territorio. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Per informazioni e chiarimenti:  

https://www.asi.it/event/uno-spazio-tra-salute-e-sicurezza-2021/ 

Ing. Vito Schiavone 

Responsabile Unità RSPP Sicurezza sul Lavoro 

Agenzia Spaziale Italiana 

vito.schiavone@asi.it 

Tel. 06.8567908 – 335.1862921 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Leonardo FILIPPONE 

 


		2021-03-22T17:09:23+0000
	FILIPPONE LEONARDO


		2021-03-23T09:58:57+0100
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0000770.23-03-2021




