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RETE DI SCUOLE

PER LA SICUREZZA

DELLA PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUTO  CAPOFILA

I.T.I.S.  "A.  ROSSI"  Via L.

íSí .
@3 Gallieno, 52 - 36100 VICENZA Tel. 0444-
%  -, 500566-Fax0444-501808
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Prot. n. U4)k1xoa Vicenza,  25 0TTOBRE  2019

A TUTTE  LE SCUOLE  SECONDARIE  DI SECONDO

GRADO

ADERENTI  A SICURETE

LORO  SEDI

OGGETTO : Pro@etto" Soste@no alle imprese  e ai lavoratori  e prozetti  formativi  rivolti  al
mondo  produttivo  e al mondo  della  scuola"

"Formazione  primo  soccorso  studenti  Sicurete"

Sicurete  Vícenza  è stata  ammessa  a finanziamento  per  il progetto  indicato  in oggetto  promosso  da

ULSS8 Berica  e ULSS7 Pedemontana.

Il progetto  prevede  la formazione  di sicurezza  rivolto  a studenti  delle  classi  quarte  delle  scuole

secondarie  di secondo  grado  di tutto  il territorio  vicentino.  In particolare  è previsto  un corso  di

primo  soccorso della durata  di 12 ore (DM 388/03,  DLgs 81/08  art. 45) che sarà svolto  in ogni scuola
aderente  a Sicurete  in orario  da definire.

La partecipazione  ai corsi  sarà  rivolta  a un gruppo  massimo  di 25 studenti  di classe  quarta  per  ogni

scuola.  I criteri  di índivíduazione  degli  studenti  sono  demandati  alle  singole  scuole.

AI fine  di poter  organizzare  í corsi,  che  si svolgeranno  da gennaio  a maggio  2020,  necessita  acquisire

da parte  delle  rispettíve  scuole  la manifestazione  di interesse  al progetto  che  dovrà  pervenire  entro

il 15  novembre  2019  al coordinatore  di  sicurete  a mezzo  mail  al  seguente  indirizzo:

coo sicurete@itirossi.vi.it,  allegando  la documentazione  indicata  in calce alla presente.

Sí precisa  che  non  sono  previste  spese  a carico  delle  scuole.  Il progetto  prevede  anche  un compenso

per  íl docente  tutor  nominato  dalla  scuola  per  tutta  la durata  del  corso.

Nella  speranza  che  tale  progetto  possa  essere  di vostro  interesse,  si porgono  cordiali  saluti

IL COORDINATORE  SICURETE

Prof.  Tommasini  Lorenzo

Sí allega:
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SI RETE

Scheda  di partecípazíone

Regolamento  progetto


