Rete Scuole e Agenzie per la diffusione Istituto capofila:
“ 8 MARZO – K LORENZ”
della cultura della Sicurezza nelle scuole I.I.S.
Via Matteotti 42/A/3– 30035 Mirano – (VE)
Tel. 041430955 – Fax 041434281
della Provincia di Venezia
e-mail: veis02800q@istruzione.it

Venezia-Mestre, 17/06/2019
Prot. /
Ai docenti di Scienze Motorie ed Educazione fisica
delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di
1° e 2° grado della Provincia (VE)
Loro Sedi

Oggetto: Corso di aggiornamento della formazione specifica sulla sicurezza per insegnanti di
Scienze Motorie ed Educazione Fisica delle scuole sul tema “ATTIVITA’
SPORTIVA SICURA “

La S.V. è invitata al Corso di aggiornamento sulla formazione specifica in materia di sicurezza
rivolto agli insegnanti di Scienze Motorie ed Educazione Fisica delle scuole secondarie di primo e
secondo grado sul tema “ATTIVITA’ SPORTIVA SICURA” organizzato dalla rete Si.scu.ve con la
collaborazione del referente dell’UAT VE.
Il corso vuole essere un’occasione per riflettere sulle misure di prevenzione o protezione da mettere
in atto nelle attività sportive che sono quelle che generano più infortuni nelle scuole.
Il corso si svolgerà in due sedi per favorire la partecipazione di un maggior numero di persone, avrà
la durata di quattro ore e si svolgerà con le seguenti modalità:
•

1° corso presso la sala Blu dell’U.S.R. di Venezia U.A.T. in via L.A. Muratori N° 5 A Mestre (VE)
mercoledì 04/09/2019 dalle 9.00 alle 13.00.

•

2° corso presso I.T.C. “L. B. Alberti” Via Perugia, 1 San Donà di Piave (VE) lunedì 9 settembre
2019 dalle 14.30 alle 18.30.
Mercoledì
04/09/2019

Lunedì 9/09/2019

Argomento

Relatore

orario

orario

Prof. Alberto Libralesso –
Ing. Adriano Mantoan
Ing. Claudio Lessi

09.00 – 9.15

14.30 – 14.45

Presentazione incontro

09.15 – 10.00

14.45 – 15.30

10.00 – 10.45

15.30 – 16.15

10.45 – 11.00

16.15 – 16.30

Analisi del contenitore palestra
Analisi delle attrezzature,
dell’abbigliamento e delle attività
in palestra
Coffee Break

11.00 – 11.40

16.30 – 17.10

Sicurezza negli sport outdoor

Prof. Alberto Bressan

11.40 – 12.30

17.10 – 18.0 0

Traumi da sport e da contatto

Dott. Marco Codato

12.30 – 12.50
12.50 – 13.00

18.00 – 18.20
18.20 – 18.30

Safety security negli eventi
Dibattito - Consegna Attestati

Ing. Adriano Mantoan

Prof. Paolo Silvestrini
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Il corso è gratuito per i partecipanti che svolgono il loro servizio presso le scuole aderenti alla rete
SiscuVe, per gli altri è previsto un contributo di € 30,00 a persona che la scuola di appartenenza dovrà
versare con girofondo Tesoreria unica con numero di conto n. 318548 – Codice di Tesoreria n. 224.
Ai

partecipanti

verrà

rilasciato

un

attestato

di

partecipazione

con

riconoscimento

dell’aggiornamento della formazione specifica sulla sicurezza.
Si prega di procedere all’iscrizione al convegno entro il 30/07/2019 utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/TC2dY8y1zyqZ5Y6s7

L’iscrizione al corso comporta l’obbligo di partecipazione.
Ogni sezione del corso prevede un massimo di 35 partecipanti. Al raggiungimento del numero verrà
bloccato il link e non si potrà procedere con l’iscrizione.
Per informazione e comunicazioni contattare il sottoscritto tramite mail : siscuve@gmail.com o
cell. 3356026483.

Cordiali saluti
Il coordinatore della rete Si.scu.Ve

Prof. Mantoan Adriano

