
 
 

Rete Scuole e Agenzie per la diffusione 
della cultura della Sicurezza nelle scuole 

della Provincia di Venezia 

Istituto capofila:  
I.I.S. “ 8 MARZO – K LORENZ”  
Via Matteotti 42/A/3– 30035 Mirano – (VE) 
Tel. 041430955 – Fax  041434281 
e-mail: veis02800q@istruzione.it    

 

Venezia-Mestre, 17/10/2016 
Prot. / A23b 

 
  Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado  
della   provincia 
Loro Sedi 
 
 

 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE  DECIMO CORSO GRATUITO PER LA 
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI (DSGA – vicari 
del D.S. – referenti o responsabili di plesso o di sede)  

 
 
 

In attuazione dell’accordo Stato Regione sulla formazione dei dirigenti, la rete Si.scu.ve ha attivato 

il decimo corso di formazione sulla sicurezza per dirigenti così come definiti al punto d dell’art. 2 del 

D.lgs 81/2008. 

Si ricorda che nel linguaggio della sicurezza la figura del dirigente non va confusa con quella del 

datore di lavoro che nella scuola corrisponde al dirigente scolastico. Tale corso è anche indicato per i 

dirigenti scolastici che non hanno ancora alcuna formazione sulla sicurezza. 

Il corso di terrà presso l’I.T.I.S “ VOLTERRA” di V. Milano, 9 San Donà di Piave – (VE) 

Non potranno esserci più di 35 iscritti.  

Si prega di procedere con l’iscrizione entro il 31/10/2016. 

Nel caso di superamento del numero di iscritti, verrà bloccata l’iscrizione e/o data comunicazione 

all’indirizzo mail del partecipante comunicato all’atto di iscrizione. Si prega di non iscrivere persone che 

non sono sicure di poter frequentare l’intero corso. 

Per l’iscrizione al Corso si prega di selezionare il link seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO7wHfJ028uRbyg59y-

4oAyRF8CfTq1_BcoEcARTfxF-glCg/viewform?usp=send_form 

Il corso è di 16 ore con quattro moduli come da programma allegato. Il corso è gratuito per le 

scuole aderenti alla rete Si.scu.Ve. 
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Per le scuole non aderenti alla rete è prevista la quota di iscrizione di € 40,00 a partecipante da 

versare prima dell’inizio del corso, con girofondo sul conto di Tesoreria unica con numero di conto 

n. 318548 – Codice di Tesoreria n. 224. Si prega di riportare la causale "Corso per dirigenti”. 

L’iscrizione comporta l’impegno a partecipare al corso.  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e di superamento della verifica 

finale. La frequenza non potrà essere inferiore al 90% del tempo previsto.  

Si allega il calendario del corso. 

 

 
 

Il coordinatore della rete Si.scu.ve  
Prof. Adriano Mantoan 
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