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MIURAOODRVEUff.4/n. 1373

Venezia, 29 gennaio 2014
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e
delle Scuole secondarie di primo grado del
Veneto - LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti degli UST di
Venezia, Vicenza, Belluno, Verona
LORO SEDI
Alla referente regionale
DS Possamai Michela
Ai Referenti della Salute degli UST
di Venezia, Vicenza, Belluno, Verona
LORO SEDI

OGGETTO: Corso di formazione A SCUOLA SI CRESCE SICURI. Piano nazionale
triennale di formazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole destinato
al personale scolastico, a.s. 2013/14. Candidature del personale
scolastico.
In riferimento all'oggetto, si inoltra alle SS. LL. la nota MIUR, prot. n. 119 del
9/01/2014, con relativi allegati, nella quale si comunica che, a partire dal mese di febbraio
2014, sarà avviato il Piano nazionale di cui all'oggetto, riservato a Dirigenti, Docenti e
personale ATA, realizzato in partnership con la FIMP Comunità (Federazione Italiana Medici
Pediatri) e con il sostegno dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza.
L'iniziativa, di durata triennale, prevede l’attivazione nella regione Veneto di quattro
corsi di formazione, rispettivamente nelle province di Venezia, Vicenza, Belluno e Verona, che
si svolgeranno in altrettante scuole polo in corso di individuazione.
Si comunica che il personale in servizio può iscriversi alla formazione in oggetto utilizzando il
seguente link: modulo on-line a partire dalla pubblicazione di questa nota fino al 7 febbraio
alle ore 13.00, termine ultimo improrogabile. A ogni corso hanno accesso al massimo 30
persone. In caso di soprannumero, le richieste saranno selezionate secondo l’ordine temporale
di iscrizione.
Ulteriori informazioni in merito al progetto possono essere desunte dagli allegati alla
presente nota o richiesti alla referente per il MIUR -DG per il personale scolastico, al seguente
indirizzo e-mail elisabetta.giustini2@istruzione.it e recapito telefonico 06/58492413.
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegato: nota MIUR, prot. n. 119 del 9/01/2014

PM/Sl

USR Veneto - C.F. 80015150271
pec: drve@postacert.istruzione.it - Ufficio IV - tel. 041 2327144/145/146/147
e-mail: autonomia.veneto@istruzione.it

