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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
e, p. c.

Alla Direzione regionale Farmaceutico-Protesica e
Presidi medici
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

Oggetto: incontri sulla somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico
A seguito delle delibere della Regione sulla somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico e nella
consapevolezza del grande interesse che questa tematica suscita in tutti gli operatori scolastici, questo Ufficio, in
collaborazione con la Direzione regionale Farmaceutico-Protesica e Dispositivi medici, intende realizzare un incontro sul
tema, rivolto ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado.
L’incontro verrà replicato in tre diverse sedi secondo il seguente calendario:
 lunedì 16 dicembre 2019 (ore 15 – 17.30) presso l’ITIS “Rossi” di Vicenza (via Legione Gallieno 52)
 martedì 17 dicembre 2019 (ore 15 – 17.30) presso l’ITST “Mazzotti” di Treviso (via Tronconi 1)
 mercoledì 18 dicembre 2019 (ore 15 – 17.30) presso l’ITIS “Marconi” di Padova (via Manzoni 80)
Per ragioni organizzative, si invitano le SS.LL. ad iscriversi all’incontro prescelto entro e non oltre martedì 10
dicembre p.v., utilizzando il modulo on-line accessibile con le credenziali dell’Istituzione Scolastica (non del Dirigente
Scolastico), all’indirizzo a seguito riportato: https://monitoraggi.istruzioneveneto.it (icona arancione “SharePoint”),
utilizzando come browser Internet Explorer o Firefox.
Saranno accettate le iscrizioni fino al massimo della capienza delle sale, pari a 250 persone per gli incontri di Treviso e
Padova e a 500 persone per l’incontro di Vicenza.
Entro venerdì 13 dicembre p.v. verranno pubblicati nel sito dell’USRV gli elenchi degli iscritti per ognuna delle tre sedi.
Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it.
Il Dirigente
Angela Riggio
(documento firmato digitalmente)
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