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Piera Seghetti soroptimist stefania marini

Le donne del Club
Soroptimist al Liceo
Scientifico per parlare
di sicurezza ai tempi
del Covid
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO –
Gli studenti del liceo scientifico
sambenedettese accolgono una
delegazione del Club Soroptimist
Ascoli. In particolare i ragazzi hanno
ricevuto, dall’associazione mondiale
di donne di elevata qualificazione
professionale, le cui socie
rappresentano categorie
professionali diverse, il materiale
preparato per l’attuazione del
Progetto del Club “Sicurezza nelle
Scuole”. La presidente Piera
Seghetti e la delegata Maria
Antonietta Lupi hanno affidato a
Stefania Marini dirigente dell’istituto
Rosetti l’opuscolo “Alfabeto del
Covid”, edito dal Consorzio
Universitario Piceno, e le locandine
“Negativo è meglio”, contenenti un
qr code che rimanda all’opuscolo
stesso. Le locandine sono state
distribuite a tutti gli studenti
dell’istituto, mentre l’opuscolo è
stato lasciato ad ogni classe per
avviare un percorso di formazione e
informazione. L’avvocato Seghetti e
la dottoressa Lupi, accompagnate
dalla dirigente, hanno visitato
l’istituto e hanno consegnato in
prima persona alla classe 1^M il
materiale informativo, cogliendo
l’occasione per salutare e illustrare
agli studenti il progetto “Sicurezza
nelle Scuole”. La Dirigente ha
ringraziato l’associazione per
l’impegno svolto a favore della
comunità e per l’attenzione alle
scuole del territorio. «Gli studenti
sono stati attenti e incuriositi dal
progetto – spiega la dirigente Marini
– che vede in prima fila
professioniste che mettono a
servizio della società e della
formazione la propria esperienza e il
proprio tempo. Hanno espresso
anche rammarico per non aver
potuto fruire del progetto di
screening sostenuto dallo stesso
club e poi bloccato: lo ritenevano
utile sia per lo screening in sé sia
per l’obiettivo di tenere sotto
controllo la popolazione scolastica
per un lungo periodo ricavandone
anche dati statistici su cui
proseguire l’indagine
epidemiologica».
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Castel di Lama, è morto a 47 anni
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Tamponi nei licei del
Piceno, terremoto nella
sanità. Saltamartini
blocca tutto e manda gli
ispettori ad Ascoli

“La scuola è a scuola”.
Striscioni contro la
didattica a distanza al
liceo Scienti>co di San
Benedetto

San Benedetto, il
centrosinistra cerca il
candidato sindaco.
Spunta anche il nome del
dirigente scolastico
Stefania Marini
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Ultime notizie

Le donne del Club Soroptimist al Liceo
Scienti6co per parlare di sicurezza ai tempi del
Covid
6 Febbraio 2021

06.02.2021 – Luciana Marconi
6 Febbraio 2021

06.02.2021 – Giacomina Speca
6 Febbraio 2021

VIDEO – Rivoluzione in centro, ecco il progetto
di riquali6cazione dell’area ex boccio6la. La
diretta della presentazione
6 Febbraio 2021

Danni ai beni pubblici, famiglie pronte a
risarcire
6 Febbraio 2021

Tennis, l’ascolano Travaglia è nella storia.
Giocherà la 6nale a Melbourne
6 Febbraio 2021

Reddito di cittadinanza, i 39 navigator in
scadenza di contratto. I sindacati: “L’assessore
Aguzzi non vuole garantire la proroga”
6 Febbraio 2021

06.02.2021 – Velia Straccia
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Coronavirus, nelle Marche 436 nuovi casi su
3398 tamponi. Percentuale al 12,8%
6 Febbraio 2021

Cupra risponde agli assalti del mare, ecco
scogliere e pennelli che difendono il litorale.
“Grazie a fondi regionali e comunali”
6 Febbraio 2021

Un an6teatro nel cuore del paese alto. Il
giardino abbandonato di Palazzo Piacentini
diventa un sito per spettacoli e cerimonie
6 Febbraio 2021

Cupra, arrivano le isole ecologiche intelligenti.
“Così si premiano i cittadini virtuosi e si
puniscono i furbetti dei ri6uti”
6 Febbraio 2021

Dopo il cedimento di via Asiago veri6che in
corso su tutti i pali della luce. Decine di
strutture sostituite dopo i test
6 Febbraio 2021

San Benedetto, in 250 per il meeting sulla Città
Sostenibile. Con Canducci anche l’ex ministro
Damiano
6 Febbraio 2021

Rcf, storia (quasi) a lieto 6ne. L’amministratore:
“San Benedetto non chiude”. In arrivo cassa
integrazione e calo delle ore lavorative
6 Febbraio 2021
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