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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di secondo grado  

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di secondo grado 

della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR 

Puglia 

SEDE 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,                          Ministero Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione 

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la 

partecipazione 

DGSIP.segreteria@istruzione.it 

 

Al Dirigente  Ministero Istruzione -  UFFICIO II 

Area Welfare dello studente, partecipazione 

scolastica, dispersione e orientamento 

dott. Leonardo FILIPPONE 

dgsip.ufficio2@istruzione.it 

 

OGGETTO: ASI – Agenzia Spaziale Italiana - 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. 

 

Si informano le SS.LL. che, il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico, con nota prot. DGSIP n. 470 del 16-02-2021, in occasione della Giornata 

Mondiale della Sicurezza, promuove l’iniziativa on-line dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). 

 L’evento educativo “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” è rivolto a tutti 

gli studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado  e si svolgerà on line il 28 aprile 

2021, dalle ore 10 alle ore 11.30, per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile al 

seguente link https://forms.gle/vaThH45xmRRQywBF6 entro il 31 marzo 2021. In allegato la 

nota ministeriale con ulteriori approfondimenti. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di 
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riferimento, la denominazione dell’iniziativa a cui si partecipa, le classi partecipanti e il numero 

degli alunni coinvolti.  

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  
Allegato: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.I.000470.16-02-2021 

 

   

IL DIRIGENTE 

               Mario TRIFILETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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