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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

Secondarie di Secondo Grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

Secondarie di Secondo Grado della Toscana 

 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: l’ASI promuove “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” iniziativa online per 

diffondere la cultura della Salute e della Sicurezza, dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l’anno scolastico 2020-2021, invita le scuole secondarie di secondo 

grado a partecipare a UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021, un evento educativo sui temi 

della salute e la sicurezza, che si terrà on line il 28 aprile 2021, dalle ore 10 alle ore 11.30, in occasione 

della Giornata Mondiale della Sicurezza. Lo scopo dell'evento è quello di condividere spunti, esperienze e 

strategie per tutelare il benessere anche in situazioni di isolamento o di convivenza forzata come quelle 

che stiamo vivendo. Le istituzioni scolastiche, in occasione dell’evento online, sono invitate a proporre ai 

propri studenti, supportati dai rispettivi insegnanti, la realizzazione di un elaborato audio-video. Gli 

elaborati dovranno essere inviati all’ASI entro il 31 marzo 2021 e i migliori saranno presentati in 

occasione dell’evento live UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021 che si terrà il 28 aprile 

2021. 

 

L’iniziativa è seguita dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, si richiede alle S.V. di segnalare 

l’eventuale partecipazione già attiva o da attivare.  
 

In allegato Documentazione con e le indicazioni per partecipare 

 

 

Grazie della collaborazione 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


		2021-02-19T14:31:57+0100
	Firenze
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002265.19-02-2021




