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Prossimi corsi e attività
Imminente l'attivazione di incontri e corsi gestiti dalla rete con date e argomenti definiti:

Corso Tutor di Processo: 
Proseguono gli incontri sulla gestione della piattaforma Moodle per Tutor di processo; il corso è 
finalizzato alla gestione dei corsi online della rete per studenti in ASL e alla condivisione di 
informazioni e materiale tra formatori e docenti.

Date: 21 febbraio 2017, dalle ore 14,30 alle ore 16,30

8 marzo 2017, dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Sede: ITES Einaudi, via S. Giacomo 13, 37135 Verona

La partecipazione è libera, non richiede iscrizione obbligatoria e dà credito formativo.

Riunione dei referenti per la didattica degli Istituti Comprensivi
della rete

Si ricorda la riunione di tutti i referenti per la didattica della sicurezza degli IC:

data: venerdì 17 febbraio 2017, dalle ore 14,30 alle ore 16,30

sede: presso l'ITES Einaudi, capofila della rete

Nella riunione verranno presentati ai referenti della didattica i materiali e il supporto della rete per 
attività didattiche inerenti la sicurezza a cui le singole scuole potranno attingere.

Annuale incontro per DDSS, R-ASPP e RLS organizzato dalla 
SiRVeSS regionale col patrocinio dell'UST

quando: venerdì 17 febbraio 2017, dalle ore 9,30 alle 12,30

dove: aula magna dell'ITIS Marconi, Piazzale Romano Guardini, 1,
37138 Verona VR (ringraziamo per l'ospitalità)

Come da nota USRV pubblicata lo scorso 31 gennaio, si ricorda  il consueto incontro con i DDSS e
R-ASPP sulle  tematiche  della  salute  e  sicurezza.  Come  da  tradizione,  l’incontro,  organizzato
dall’USRV, viene realizzato in collaborazione con la Rete di scuole per la sicurezza della provincia
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di  Verona.  Quest’anno  verranno  ripresi  aspetti  relativi  alla  gestione  della  salute  e  sicurezza
nell’ambito  delle  attività  di  ASL  anche  alla  luce  del  documento  di  disciplina  recentemente
pubblicato dall’USRV, e verrà trattata la problematica della  gestione dei  rischi  strutturali  e non
strutturali  riferiti  agli  edifici  scolastici  e  le  problematiche  della  sicurezza  inerenti  i  viaggi  di
istruzione.

Si ricorda che, per i Responsabili e Addetti SPP nonché per i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, l’incontro è valido come aggiornamento obbligatorio ai sensi della normativa vigente,
per cui verrà rilasciato loro uno specifico attestato di frequenza.

Iscrizioni alla rete per il 2017
All'indirizzo seguente trovate il modulo per l'iscrizione o la reiscrizione per il 2017

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

Per semplicità contabile, è preferibile non pagare adesso. In maggio/giugno recapiteremo un 
riassunto, comprensivo delle eventuali quote di partecipazione ai corsi, in modo da effettuare un 
unico versamento.

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 

Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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