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Circolare n. 263  del  16 febbraio 2023 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                
             
         4 - 5 
  

  

 
Oggetto: Cultura della Sicurezza sul lavoro 
 
 
 
All’interno dei PCTO e/o delle attività di Educazione civica relative al tema del Diritto al Lavoro 

(Nodo Costituzione) si propone ai CdC il progetto proposto dall’Associazione ANMIL 

(Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per sensibilizzare gli studenti 

alla cultura della Sicurezza sul Lavoro.  

 

Il progetto scuole ha come principale obiettivo quello di diffondere tra i giovani la cultura del 

lavoro regolare e tutelato e della Sicurezza sul Lavoro attraverso principalmente lo strumento del 

video. La scuola è la fonte primaria della conoscenza e riveste un ruolo fondamentale nella 

preparazione e formazione di cittadini e lavoratori consapevoli, di conseguenza l’orientamento al 

lavoro assume un ruolo centrale nella formazione dell’individuo come ago magnetico di una 

bussola che indica il percorso da seguire.  

Per approfondimenti sul tema è possibile contattare l’Associazione per interventi specifici sulla 

sicurezza e sull’orientamento al Lavoro. 

 
Si propone pertanto ai CdC di visionare il video proposto  Non si muore di Lavoro  come segue: 

 

- materiale di stimolo per l’UdA di  EdC sul Lavoro (previsto nel curriculo delle classi 

quarte/quinte) 

 

- attività preparatoria di PCTO prima dei tirocini 

 

https://youtu.be/OTWb0FYmHc0
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- attività di EdC secondo la logica del “Calendario Civile” nella giornata del 28 aprile 

“Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” promossa 

dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), per la diffusione e l’incremento della 

cultura della prevenzione e del lavoro “dignitoso” nel mondo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 
FS PCTO - Ref. EdC  
Referente  Prof.ssa  Tomasini Cristina 
 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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