
Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina 
www.icselliamarina,gov.it  

L’Ora per la Sicurezza  
Attività guidate previste per il progetto curriculare sulla sicurezza “Io non rischio. Difendiamoci dai rischi”. 

 

data attività Luogo riferimenti e materiali utili per la realizzazione di cartelloni 

31 ott. 
2018 

Visione schede progetto e video didattici per la 
scuola primaria.  
 

Aula magna - Via 
Giardinello 

● Il sito selliamarianascuolasicura  

● #IoNonRischio: Alluvione 

● #IoNonRischio: Incendio e Sicurezza nella scuola 

● #IoNonRischio: Terremoti (e vulcani) 

● Le prove di evacuazione del 15/11/2017 

 

dalle 9.15 
alle 12.15 - 

3 ore 

09 Nov. 
2018 

Visione schede progetto e video didattici per la 
scuola secondaria di primo grado 
 

Aula magna - Via 
Giardinello 
 
 

● #IoNonRischio: Alluvione 

● #IoNonRischio: Incendio e Sicurezza nella scuola 

● #IoNonRischio: Terremoti (e vulcani) 

● Le prove di evacuazione del 15/11/2017 

● Il sito selliamarinascuolasicura  

dalle 9.15 
alle 11.15 - 

3 ore 

22 nov. 
2018 

Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole 

Incontro seminariale su i rischi e sul ‘come’ difendersi dai 
rischi, con l’Avv. Domenico Costarella, della Protezione Civile 
Calabria e altre Istituzioni competenti (Comando CC., VV.FF.; 
Sindaco; Parroco).  
Per le classi V scuola primaria e classi III scuola sec. pr. gr. 

Sala Consiliare 
Comune di Sellia 
Marina 
 
 

● Il resoconto: #GiornataDellaSicurezza nelle scuole. L’Istituto 
Comprensivo di Sellia Marina partecipa con un seminario con la 
Protezione Civile e le Isitutizioni 

● Il Convegno: 22 novembre 2017, Giornata Nazionale per la sicurezza 
nelle scuole: l’I.C. di Sellia Marina organizza un convegno sui rischi e la 
cultura della sicurezza 

● Il video della Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole del 22 
novembre 2017 – video integrale 

Dalle 9:30 
alle 12:30 - 

3 ore 

  

http://selliamarinascuolasicura.altervista.org/
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L’Ora della Sicurezza - Calendario incontri 

Scuola Primaria 

Data classi impegnate attività luogo 

31 ott. 2018 Primo gruppo: Classi prime e seconde 
via Giardinello e tutte le classi plessi 
Uria e Calabricata  

Visione schede progetto e video didattici per la 
scuola primaria.  

Aula Magna, Plesso via Giardinello 

dalle 9.15 alle 
10.45 - 1,5 ore 

31 ott. 2018 Secondo gruppo: Classi terze, quarte e 
quinte plesso via Giardinello 

Visione schede progetto e video didattici per la 
scuola primaria.  

Aula Magna, Plesso via Giardinello 

dalle 10.45 alle 
12.15 - 1,5 ore 

Scuola Secondaria primo grado 

Data classi impegnate attività luogo 

09 nov. 2018 Primo gruppo: Classi I e classi IIA e IIB 
scuola secondaria primo grado 

Visione schede progetto e video didattici per la 
scuola sec. primo grado.  

Aula Magna, Plesso via Giardinello 

dalle 10.20 alle 
11.30 - 1h.10’ 

 

09 nov. 2018 Secondo gruppo: Classi III e classi IIC e 
IID scuola secondaria primo grado 

Visione schede progetto e video didattici per la 
scuola sec. primo grado.  

Aula Magna, Plesso via Giardinello 

dalle 11.40 alle 
12.40 - 1h.10’ 

   



Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina 
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Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole 
Data Attività Luogo Riferimenti 

22 nov. 
2018 

Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole 

Incontro seminariale di approfondimento sui rischi e sul 
‘come’ difendersi dai rischi, con l’Avv. Domenico Costarella, 
della Protezione Civile Calabria e altre Istituzioni 
competenti (Comando CC., VV.FF.; Sindaco; Parroco ...)  
Approfondimento per le classi V della scuola primaria e per le 
classi III della scuola sec. pr. gr. 

Sala 
Consiliare 
Comune 
di Sellia 
Marina 
 
 

● Il resoconto: #GiornataDellaSicurezza nelle scuole. L’Istituto Comprensivo di 
Sellia Marina partecipa con un seminario con la Protezione Civile e le Isitutizioni 

● Il Convegno: 22 novembre 2017, Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole: 
l’I.C. di Sellia Marina organizza un convegno sui rischi e la cultura della sicurezza 

● Il video della Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole del 22 novembre 
2017 – video integrale 

● Campagna Io Non Rischio, Protezione Civile. 

dalle ore 
9:15 alle 
12:15 
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