
 
 

 

 
AVVISO N° 274 a.s. 2018/2019 

                                                                                                  
Ai  docenti delle classi quinte della Scuola Primaria 

Agli alunni e ai genitori delle classi quinte della Scuola Primaria  

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto:Progetto “A scuola di sicurezza”  percorso ludico Pompieropoli  

      alunni classi V Scuola Primaria 
 
Si informano i destinatari in oggetto che  Giovedì 28 marzo 2019  dalle ore 09:30 alle ore 12:00 

circa presso il Campo sportivo S. Calise in Forio gli studenti delle classi V della Scuola 

primaria parteciperanno alla seconda fase pratica del progetto "A scuola di sicurezza 2018" 

denominata "Pompieropoli" che prevede l'allestimento di un campo scuola dove tutti i bambini 

effettueranno un percorso durante il quale dovranno superare diversi ostacoli con piccole prove di 

coraggio alla fine del quale dovranno spegnere un piccolo incendio simulato, tutto in sicurezza e 

con l'assistenza del personale del VVF, dell'ANVVF e dell'Associazione Forio c.b.  

 Il progetto ha la finalità di far capire ai bambini, anche attraverso i giochi, l’importanza della 

sicurezza e della prevenzione, al termine della manifestazione pratica, ai giovani partecipanti, verrà 

consegnato il Diploma di "Piccolo Pompiere".  

Gli studenti della classi V si recheranno regolarmente a scuola e mediante il servizio di scuolabus 

raggiungeranno il campo di Forio.  Al termine delle attività faranno ritorno a scuola sempre con lo 

scuolabus.  

Si invitano i docenti in indirizzo ad acquisire l’autorizzazione dei genitori dei partecipanti e ad 

annotare esattamente sul registro di classe gli estremi della comunicazione. 

 

I signori genitori sono invitati ad assistere alle prove della mattinata. 

 

                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                        Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 





 
 

 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. “V. Mennella” 

LACCO AMENO  
 

I sottoscritti Genitori dello/a studente/ssa _____________________________________________ 
 
iscritto/a e frequentante la classe _V__ sezione ____ della Scuola ____________________________  
 
di questo Istituto per l’a.s. 2018/2019, 
 
 autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alla seconda fase del progetto “A scuola di sicurezza” 

percorso ludico Pompieropoli; 
 dichiarano di: 

- aver preso visione dell’avviso 274/2019 e della comunicazione Progetto “A scuola di sicurezza” allegata 
all’avviso. 

 
Data: _____________________ 

 
Firma: ____________________________________________  
 
Firma: ____________________________________________  

 


