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 OGGETTO: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DI “INCIDENTI DOMESTICI”

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che questa scuola attiverà un

“prevenzione degli incidenti domestici” rivolto ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e 

degli alunni delle classi seconde della scuola primaria. Il progetto 

Distretto 42 – Palermo. 

Il corso si svolgerà in tre incontri pomeridiani nei giorni  

17.00 nei locali della sede centrale siti in via Alessio Narbone n. 55. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

• Conoscere i rischi e i pericoli nell’ambiente domestico;

• Essere preparati alla eventualità di un incidente domestico;

• Sapere cosa fare e soprattutto 

Le adesioni dovranno essere formalizzate e presentate entro il 0
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Ai genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia e delle classi II della 

dell’infanzia e della scuola 

primaria classi seconde

INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DI “INCIDENTI DOMESTICI”

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che questa scuola attiverà un progetto 

“prevenzione degli incidenti domestici” rivolto ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e 

i alunni delle classi seconde della scuola primaria. Il progetto è svolto dalle Assistenti ASP del 

n tre incontri pomeridiani nei giorni  9 – 16 -23 marzo 2017 dalle 15.30 alle 

ale siti in via Alessio Narbone n. 55.  

Conoscere i rischi e i pericoli nell’ambiente domestico; 

Essere preparati alla eventualità di un incidente domestico; 

e soprattutto cosa non fare nel prestare i primi aiuti.

Le adesioni dovranno essere formalizzate e presentate entro il 03/03/2017 su apposito modulo.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Amata
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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AL DIRIGENTE DELL’I.C.S. “LUIGI CAPUANA”  

VIA ALESSIO NARBONE, 55 

PALERMO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. .genitore dell’alunno/a …………………………………………………….. 

frequentante la classe          sez.          di scuola ………………………………plesso                                  chiede di partecipare al 

Corso di informazione  per la prevenzione degli “incidenti domestici”condotto dalle assistenti ASP del Distretto 42 

– Palermo nei giorni  9 – 16 -23 marzo 2017 dalle 15.30 alle 17.00 nei locali della sede centrale siti in via Alessio 

Narbone n. 55. 

Esonera l’istituzione scolastica da ogni responsabilità. 

Palermo lì, 

Firma  

 

 


