CIRCOLARE DOCENTI N. 242 DEL 6/02/2017
CIRCOLARE STUDENTI N. 187 DEL 6/02/2017
CIRCOLARE ATA N. 228 DEL 6/02/2017
A TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE 2D LSU
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(sede via Bologna)
OGGETTO: PROGETTO GTT “GRAFFITI: ARTE O REATO” – CLASSE 2D LSU
Si comunica che la classe 2D del Liceo delle Scienze Umane è stata selezionata per l’adesione al Progetto
pilota, promosso dalla GTT e dal Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale, in collaborazione con USR, dal
titolo: “Pulito è (e) sicuro. Graffiti: arte o reato”
Il progetto si propone di indurre nella popolazione scolastica comportamenti rispettosi del bene pubblico, in
particolare dei veicoli e delle infrastrutture (fermate, pensiline, paline, stazioni, ecc.) connesse al servizio di
trasporto pubblico. I danni da atti vandalici causano a GTT ingenti costi, di cui la maggior parte per la pulizia e
la rimozione dei graffiti o il ripristino di superfici “vetrate” incise o rotte (es. finestrini, ecc,).
Le azioni di sensibilizzazione si articoleranno in:


interventi sugli aspetti di natura giuridica, a cura degli organi di Polizia Municipale



interventi sugli aspetti con rilievo per la sicurezza (safety), la sicurezza e la legalità (security) e
l’economicità delle operazioni e sul valore dei beni in uso comune e condiviso, a cura di GTT



la visita ai depositi
Il primo incontro si svolgerà MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nell’aula Lèvi
Strauss della sede di via Bologna.
Il docente assistente sarà il prof. Fiori, referente del Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

Rif. MMC/mmc

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 0112476105
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

