
INAIL - MIUR  
"A scuola di sicurezza, sicurezza a scuola"  

anno scolastico 2008/2009 
i lavori degli studenti di scuole secondarie superiori selezionati dalla commissione INAIL / USR Toscana 

e premiati con borse di studio 
  

 
 

scuola classe /  studenti 
coinvolti / docente ref.  titolo del lavoro contenuti 

V B Grafico Pubblicitario 
"G. Sismondi  

4 studenti 
Chi va piano va sano e va lontano  quattro spot  

sul tema della sicurezza I.S.I.S. "G. Sismondi - A. 
Pacinotti" - Pescia (PT)  

tel. 0572 444015 
IV A Meccanici  

3 studenti 
prof. Scidà  

Spot sicurezza a scuola 
video su atteggiamenti 
pericolosi in laboratorio 

macchine utensili 
III A Geometri  

4 studenti Sul lavoro non si scherza immagini  
di pericolo sul lavoro 

I.I.S. "Paolo Belmesseri" 
– Pontremoli (MS)  
tel. 0187 830136 IV B Geometri  

5 studenti Per lavorare serve la testa immagini  
di mezzi di protezione 

I.P.S.I.A. "A.Pacinotti" – 
Pistoia  

tel. 0573 22266/7-26772 

I A MT  
19 studenti 

prof. Iozzelli  

La sicurezza dei nostri  
studenti lavoratori 

relazione  
sui dispositivi di protezione 

individuali 
I.S.I.S. "Volta - Pacinotti" 

- Piombino (LI)  
tel. 0565 226426 

Corso ADASPECO 2008  
5 studenti 

prof. Carrari   

A scuola di sicurezza,  
sicurezza a scuola 

protezione 
 al videoterminale 

Liceo Scientifico 
Tecnologico "G.Galilei" - 

Viareggio (LU)  
tel. 0584 53104 

IV STA sez. Grafico-
Informatica / I STB sez. 

Informatica  
2 studenti 

proff. Campioni, Tomei, 
Zanobini 

Costruzione di un sito scolastico 
informativo in materia di sicurezza  

costruzione di un portale 
web dinamico contenente 
informazioni in materia di 

sicurezza 

V A ETA  
3 studenti 

prof. Montigiani  

Impianto elettrico e di sicurezza in 
una Residenza Sanitaria Assistita 

progetto  
di impianto elettrico  

in una RSA 
V A ELT Spec. Elettronica 

e Telecom.  
2 studenti 

proff. Gianninò,  
Mantignani  

Esposizione elettromagnetica 
nelle scuole: valutazione e 

strumenti automatici di misura 

progetto  
per la realizzazione di 

un'apparecchiatura 
finalizzata alla sicurezza 

I.T.I.S. "Antonio Meucci" 
– Firenze  

tel. 055 707011 

IV A - Spec. Elettronica e 
Telecomunicazioni  
lavoro individuale 
prof. Mantignani  

Didattica e normativa 
antifortunistica in elettronica e 

nelle telecomunicazioni 

disegno  
sul rispetto della normativa 

antinfortunistica 

IV BI  
2 studenti 

prof.ssa Scarpelli  
Il labirinto della vita 

gioco da tavolo  
con domande sulla 

sicurezza 
I.T.I.S. "G. Ferraris" -  S. 
Giovanni Valdarno (AR)  

tel. 055 9122078 IV BI  
2 studenti  

prof.ssa Scarpelli  
Il carosello della sicurezza video  

su situazioni di pericolo 

Liceo Classico Statale 
"G. Carducci" - 
Viareggio (LU) 
tel 0584 962108 

II C - Corso maxi 
sperimentale Brocca 

classico  
lavoro individuale 
prof.ssa Vischi  

La sicurezza sul lavoro.  
Non far finta di niente!! 

volantini "io non vedo, io 
non sento, io non parlo" e 

video formativo 
informativo  

sulla sicurezza. 
I.T.I.S. "Tullio Buzzi" – 

Prato  
tel. 0574 58981 

IV F Chimici Industriali  
2 studenti 

proff. Bettarini, Fabbrizzi  

Rischio chimico  
dovuto all'acido solfidrico 

video  
sui rischi legati all'utilizzo 

dell'acido solfidrico 
I.P.S.I.A. "G.Marconi" - 

Prato   
tel. 0574 27695 

IV EA  
lavoro individuale 

prof. Lena  

STOP! Alla droga e al vandalismo 
nelle scuole. FERMIAMOLI! 

disegno  
su vandalismo e droga 

 


