Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della Regione (comprese le paritarie)

TRASMISSIONE TRAMITE POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Réf. n° - Prot. n. 23422/ss
V/ réf. – Vs. rif.
Aoste / Aosta

10 novembre 2016

e, p.c.: Al dott. Cesare Arioni
Direttore della Struttura Complessa e del
Dipartimento Materno Infantile
carioni@ausl.vda.it

OGGETTO : Incontri di formazione: "Somministrazione farmaci a scuola” .
In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 22298/ss in data 27
ottobre u.s., si comunica che l’Azienda USL di Aosta, in collaborazione con l’Assessorato
istruzione e cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, organizza tre incontri di formazione
di cui all’oggetto, in ottemperanza alla DGR n° 1320 del 26 settembre 2014.
Le iniziative, che vedono quali formatori il dr. Paolo Serravalle, Direzione
Medica Struttura Complessa di Pediatria-Neonatologia dell’Azienda USL Valle d'Aosta e la
Dott.ssa Chiara Leggero, Direzione Medica di Neuropsichiatra Infantile dell’Azienda USL
Valle d'Aosta, si terranno rispettivamente:
1) mercoledì 16 novembre 2016, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso
l’auditorium dell’istituzione scolastica “M. I. Viglino” di Villeneuve (Fraz.
Champagne, n. 24);
2) giovedì 24 novembre 2016, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, presso la sala
polivalente del Comune di Pont-Saint-Martin (Viale C. Viola, n. 14);
3) mercoledì 30 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’aula
magna del Convitto regionale “ “F. Chabod” di Aosta (Via Crétier, n. 2).
La partecipazione degli insegnanti alla formazione è prevista ai termini dell’art.
64, comma 3, del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), per il periodo
2006/2009.
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I docenti interessati all’incontro di formazione sono invitati a iscriversi on line,
utilizzando esclusivamente la propria mail istituzionale, compilando la scheda di
adesione corrispondente alla data scelta e trasmettendola, successivamente, tramite PEC,
all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato istruzione e cultura Dipartimento Sovraintendenza agli studi.
1) mercoledì 16 novembre 2016, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso
l’auditorium dell’istituzione scolastica “M. I. Viglino” di Villeneuve (Fraz.
Champagne, n. 24) - LINK: https://goo.gl/forms/oSemsf5o0c60WTrI2;
2) giovedì 24 novembre 2016, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, presso la sala
polivalente del Comune di Pont-Saint-Martin (Viale C. Viola, n. 14) LINK: https://goo.gl/forms/sF6FqgSOOp0Uncf73;
3) mercoledì 30 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso l’aula
magna del Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta (Via Crétier, n. 2) –
LINK: https://goo.gl/forms/GdVtupPEEatbgXn82.
Si precisa che saranno prese in considerazione unicamente le domande
pervenute secondo le modalità sopra indicate e che gli attestati di partecipazione alla
formazione saranno rilasciati direttamente al docente al termine dell’incontro.
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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