
 

 

 

 

    Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 

    Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

    C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

   Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

   e-mail piis00700e@istruzione.it 

   pec piis00700e@pec.istruzione.it 

                

  

 

CIRCOLARE  N.   52   del 5  ottobre 2019 

 

A docenti e studenti del Liceo Galilei 

A docenti e studenti dell’ITC Pacinotti 

 

 

Oggetto: Contest Croce Rossa Italiana per Vittime della strada 

 

Lunedì 14 ottobre alle ore 12:00 sono convocati due rappresentanti per classe nell’Aula 

Magna del Liceo Classico insieme alla funzione strumentale studenti prof.ssa Valeria Sturniolo per 

un incontro di presentazione del Contest “Gas a martello o accendi il Cervello?” 

(https://www.cripisa.it/avvisi/1268-gas-a-martello-o-accendi-il-cervello-

%E2%80%93-il-contest.html). 

 

https://www.cripisa.it/avvisi/1268-gas-a-martello-o-accendi-il-cervello-%E2%80%93-il-contest.html
https://www.cripisa.it/avvisi/1268-gas-a-martello-o-accendi-il-cervello-%E2%80%93-il-contest.html
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Il 17 novembre ricorre la Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della strada. Il titolo del 

contest prende spunto dalla frase di Guido Meda, pronunciata prima dell’inizio del Moto GP, e 

punta a stimolare la fantasia e la creatività degli studenti in tema di sicurezza stradale. 

Croce Rossa Italiana, che lo scorso luglio ha perso in un incidente stradale uno dei suoi 

volontari, Leonardo Giordani, invita gli studenti delle scuole pisane a produrre un elaborato 

(disegno, video, foto, sculture, ecc.) che rappresenti la loro idea di sicurezza stradale. Gli elaborati 

verranno esposti durante l’evento del 16 novembre in Piazza Dei Cavalieri e sarà possibile votare il 

preferito. Al termine della serata ci sarà una premiazione finale dei più votati ed un riconoscimento 

per tutti i partecipanti. 

 

L’assenza nelle rispettive classi degli studenti è da considerarsi giustificata. Sul registro 

elettronico verrà annotata la loro partecipazione all’attività d’istituto. 

 

              F.to La Dirigente Scolastica 

                        prof.ssa Gabriella Giuliani 

Notifica: 

 Inserimento nel registro del Dirigente 
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 Inserimento nel registro Circolari dei Docenti 

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici 

 Inserimento sul sito della scuola 


