
 
Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio  Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali.  
Studenti, Diritto allo studio, Disabilità. 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it   

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.toscana.istruzione.it  
     

 

Referente 
Lucia Corti 

e-mail: lucia.corti1@posta.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725222 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di II grado Statali e Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Toscana 

 
OGGETTO: Agenzia Spaziale Italiana “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” 

iniziativa online per diffondere la cultura della Salute e della Sicurezza - Scuole secondarie di II grado 

PROROGA TERMINE iscrizioni 20 aprile 2021 

 
Con nota DGSIP prot. n. 470 del 16 febbraio 2021(all. 1), il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle 

IISS secondarie di II grado il progetto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in oggetto, per l’anno 

scolastico in corso. L’iniziativa, si pone l’obiettivo di coinvolgere gli studenti, invitandoli alla ideazione e 

produzione di prodotti di comunicazione non convenzionali capaci di attivare un cambiamento culturale 

nel campo della salute e sicurezza ispirando l’adozione di comportamenti più sani e più sicuri.  

 

Al fine di permettere la più ampia adesione si comunica che con nota DGSIP n. 770 del 23.3.2021 (all. 2), 

il termine dell’iniziativa in oggetto è stato prorogato al 20 aprile 2021 p.v.  

 

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 2021” il 28 aprile dalle 10:00 alle ore 

11:30, collegandosi al seguente link: https://www.asitv.it/media/live_streaming  

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.  

 

Per informazioni e chiarimenti: 

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

Ing. Vito Schiavone - Responsabile Unità RSPP Sicurezza sul Lavoro 

vito.schiavone@asi.it    - Tel. 06.8567908 - 335.1862921  

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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