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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Al Sito web 
 

Oggetto: Progetto-Concorso: “Dal palcoscenico alla realtà:@scuola di prevenzione”.  

               “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. 

                 Esiti Premiazione della decima edizione. 7 e 8 giugno. 

 
Si informano le SS.LL che il giorno 7 giugno u.s., presso il teatro Kismet Opera di Bari, ha avuto 

luogo la cerimonia finale del progetto-concorso “Dal palcoscenico alla realtà:@scuola di prevenzione. 

Ten years edition”, iniziativa dedicata agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado con lo 

scopo di avvicinarli, attraverso il teatro e il cinema, al mondo del lavoro e ai temi della prevenzione e della 

sicurezza.  

Nel corso della mattinata, sono stati presentati gli spettacoli teatrali ed i cortometraggi realizzati 

dagli alunni vincitori del concorso su contenuti afferenti Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

La commissione e il voto social hanno decretato le due sceneggiature teatrali eD i cortometraggi 

vincitori. 

Scuole vincitrici SEZIONE Sceneggiature:  

 Liceo Simone Morea di Conversano (BA), “Bianco ipocrita”  

Premio Social sceneggiatura: https://www.slideshare.net/ascuoladiprevenzione/bianco-ipocrita  

 IISS Luigi Einaudi di Manduria (TA) “Il destino non c’entra”. 

Premio Giuria sceneggiatura: https://www.slideshare.net/ascuoladiprevenzione/il-destino-non-centra  

 

Scuole vincitrici SEZIONE Cortometraggi: 

 “I supereroi non chiudono mai gli occhi” realizzato dagli studenti dell’”IIS Da Vinci – Agherbino” di 

Noci (BA)  

I posto Giuria;  (https://www.youtube.com/watch?v=5BqgceRoqoY&t=3s) 

 “La sicurezza non è un gioco” realizzato dagli studenti dell’I.T. E. “Salvemini” di Fasano (BR) 

II posto Giuria;  (https://www.youtube.com/watch?v=5_DqPyqfwQ8&t=24s) 

 “Scacco matto” realizzato dagli studenti del Liceo “Simone Morea” di Conversano (BA)  

III posto Giuria;  (https://www.youtube.com/watch?v=HWiVWRhgayk) 

 “Vite spezzate” realizzato dagli studenti del Liceo “De Sanctis Galilei” di Manduria (TA) 

I posto Social.  (https://www.youtube.com/watch?v=7jE--FpGQZ8&t=2s) 

 

È stato, inoltre, consegnato il Premio “Alessandro Piva” agli studenti dell’IISS “Alpi Montale” di Rutigliano, 

per l’originalità mostrata nel riproporre scene cult del film “Lacapagira” rivisitate sul tema della sicurezza 

nei cantieri edili.  
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https://www.youtube.com/watch?v=5IDvqlM5XnM&t=7shttps://www.youtube.com/watch?v=7WWeheM0   

LbY&t=3s  

 
Nella giornata dell’8 giugno, invece,  in modalità on line, si è svolta la cerimonia di premiazione 

degli studenti e delle squadre vincitrici  e della gara individuale de “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della 

prevenzione”, progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado che, attraverso 

l’utilizzo di un videogame e dei social, mira a far conoscere i rischi presenti a casa, a scuola e nei luoghi di 

lavoro. 

Sono state premiate le: 

 

SCUOLE PRIMARIE: 

I classificato: A. A. – Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (LE)  

II classificato: L. N. –Istituto Comprensivo Cutrofiano –Scuola primaria “M. G. Palama”, Sogliano Cavour (LE)  

III classificata: S. V. - Istituto Comprensivo, Martano (LE) 

IV classificata: G. L.  – Direzione Didattica “Giovanni XXIII”, Fasano (BR)  

V classificata: M. L. M. – Istituto Comprensivo Vernole (BR) 

SCUOLE SECONDARIE I GRADO: 

I classificata: M. P. – “Baldacchini Manzoni”, Barletta 

II classificato: G. d. P. – “E. De Amicis” Fragagnano (TA) 

III classificato: M. M. – Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (LE) 

IV classificato: E. L. – Istituto Comprensivo “Stomeo Zimbalo”, (LE) 

V classificato: L. d. M. – Istituto Comprensivo Karol Wojtyla, Uggiano La Chiesa, Otranto, Giurdignano (LE) 

 

GARA A SQUADRE SCUOLE PRIMARIE:  

I classificato: Istituto Comprensivo, Martano (LE) 

II classificato: Scuola Primaria, Carpignano Salentino (LE) 

III classificato: Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (LE) 

IV classificato: Istituto Comprensivo Cutrofiano – Scuola primaria “Mons. G. Palama”, Sogliano Cavour (LE) 

V classificato: Direzione Didattica “Giovanni XXIII”, Fasano (BR) 

 

GARA A SQUADRE SCUOLE SECONDARIE I GRADO: 

I classificato: Istituto Comprensivo “Don Bosco Battisti” – Cerignola (FG) 

II classificato: Istituto Comprensivo “Stomeo Zimbalo”, (LE) 

III classificato: Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla”, Uggiano La Chiesa, Otranto, Giurdignano (LE) 

IV classificato: Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (LE) 

V classificato: Istituto Comprensivo C. Cianciotta- G. Modugno, Bitetto (BA) 

Agli studenti, ai docenti, ai Dirigenti Scolastici e a tutti coloro che hanno contribuito alla 

realizzazione dell’iniziativa va il plauso di questa Direzione Generale.  
 

                  IL DIRIGENTE  

              Esterina Lucia Oliva 
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