Istituto Tecnico Cavour
Istituto Professionale Lanino

VCIS01300R – Corso Italia 42 -13100 VERCELLI - VCIS01300R@ISTRUZIONE.IT

Prot. 2810 C 41

Vercelli, 11 maggio 2018
Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
IP LANINO
Al sito istituzionale
Ai membri della Commissione Giudicatrice individuata

Oggetto:

Costituzione Commissione giudicatrice BANDO DI CONCORSO “Lavoriamo in sicurezza”
destinato alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Professionale Lanino
Il Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore Cavour Vercelli

VISTA
VISTO
DECORSO

la circolare interna n. 164 del 2 marzo 2018 con Oggetto: Concorso ‘LAVORIAMO IN SICUREZZA’;
l’art. 4 del bando di concorso “Lavoriamo in sicurezza” destinato alle studentesse e agli studenti
dell’Istituto Professionale Lanino, allegato alla circolare interna 164;
il termine per la presentazione degli elaborati da parte delle studentesse e degli studenti per la
partecipazione al concorso
DECRETA
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Ai fini all'esame degli elaborati presentati dalle studentesse e dagli studenti dell’IP LANINO all’interno del
concorso “Lavoriamo in sicurezza”, finalizzato alla promozione della cultura della prevenzione negli studenti, per
contribuire alla formazione di un cittadino consapevole del valore della salute, coinvolgendo gli stessi allievi nella
realizzazione di elaborati che rappresentino adeguatamente la problematica della sicurezza, ai sensi dell’art. 4
del Bando, allegato alla circolare n. 164 del 2 marzo 2018, è costituita la Commissione Giudicatrice, nelle
seguenti persone:
− prof. PAOLO MASSARA, Dirigente scolastico;

−
−
−
−

prof. DOMENICO MONTIGLIO, referente per la sicurezza sede Lanino
prof. DIEGO PETRUCCI, referente per la sicurezza sede Cavour
prof.ssa MARIA LUISA FERRERI, docente area umanistica
prof. DEL NERO CARLOTTA, docente di disegno

La commissione, in data 18 maggio 2018, con inizio della seduta alle ore 14.15, presso l’Aula Biblioteca
dell’Istituto Lanino (Via Verdi), provvederà collegialmente alla valutazione degli elaborati presentati, nel rispetto
dei criteri predeterminati nel Bando, sotto riportati:
• Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
• Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
• Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Paolo MASSARA)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D.L.vo 39/1993
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