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SiRVeSS 

Prot.n.   ----------/A23b 

Mirano, 10 febbraio  2022 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzione scolastiche 

della Provincia di Venezia   

della Rete SiRVeSS-VE 

 

 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA RETE SIRVESS-VE  

 

 

La S.V. è convocata all’assemblea dei soci della SIRVESS-VE (Rete scuole per la diffusione 

della Sicurezza nelle scuole della provincia di Venezia) per il 24/02/2022 alle ore 11.00  in 

videoconferenza con il seguente link:  https://meet.google.com/uqy-oapf-ozq?hs=122&authuser=0 

 

1. Relazione delle attività effettuate nel corso del 2021; 

2. Approvazione conto consuntivo del E.F. 2021; 

3. Rinnovo accordo di rete; 

4. Delibera scuola capofila di rete; 

5. Individuazione membri del Consiglio della rete; 

6. Uso piattaforma Jforma; 

7. Convenzione con agenzie esterne; 

8. Proposte attività anno solare 2022; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che l’accordo di rete prevede l’individuazione di un referente interno alla scuola 

per i rapporti e le attività della rete. 

I dirigenti impossibilitati a partecipare sono invitati a delegare un loro sostituto al fine di 

garantire il numero legale dell’assemblea. Il delegato può essere un docente della scuola, altro 

dirigente, il presidente o il coordinatore della rete. Si allega modulo per la delega. 

Con l’occasione si ricorda che il pagamento della quota di adesione di € 100,00 per gli 

Istituti Comprensivi e di € 160,00 per gli Istituti superiori di secondo grado deve essere versata 

entro il 28/02/2022 con girofondo sul conto di Tesoreria unica con numero di conto n. 318548 – 

Codice di Tesoreria n. 224 

 

https://meet.google.com/uqy-oapf-ozq?hs=122&authuser=0
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Per questioni organizzative è necessario che la delega venga anticipata via mail all’indirizzo: 

sirvess.ve@gmail.com 

L’incontro sarà registrato. 

Si allegano: 

- Modulo di delega 

- Accordo di rete  

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Roberta Gasparini 
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