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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

secondaria di secondo grado della regione 

(comprese le paritarie) 

                                                                       LORO SEDI  

 

e, p.c.:  Ai Dirigenti Tecnici 

c/o Ufficio Supporto autonomia scolastica 

                                                                      

Al Coordinatore del Dipartimento sanità, salute e 

politiche sociali  

Assessorato sanità, salute e politiche sociali  

 

All’Assessorato attività produttive, energia e 

politiche del lavoro  

Dipartimento politiche del lavoro e della 

formazione 

                                                                    SEDE 

 

All’Azienda USL Valle d’Aosta 

Dipartimento prevenzione 

Località Amérique, n. 7/ L 

                                                     11020 QUART 

 

Al Direttore SPRESAL  

Azenda USL della Valle d’Aosta 

Località Amérique, n. 7/ L 

                                                    11020 QUART  
 

 

 
OGGETTO: Piano Regionale della Prevenzione - Programma 1 “Scuole che promuovono salute” 

- Formazione formatori sulla comunicazione del rischio agli alunni delle scuole di 

secondo ciclo inseriti in percorsi di PCTO. 
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Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza un corso di 

formazione-formatori per docenti di scuola secondaria di secondo grado, responsabili e addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, formatori della sicurezza nonché CSP e CSE, per un numero 

massimo di 25 partecipanti.   

 

Il corso, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale di 

Coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in attuazione del Piano Regionale 

di Prevenzione (PRP), si propone di fornire ai docenti-formatori strumenti adeguati per sviluppare 

una comunicazione efficace del rischio, nell’ambito di corsi di formazione destinati agli studenti 

considerati lavoratori nei percorsi di PCTO (cfr. programma del corso - allegato 1). 

 

La formazione si terrà interamente on line, tramite Classroom dedicata e interventi 

via Meet, secondo il seguente calendario: 

 

- lunedì 29 marzo 2021, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

- venerdì 16 aprile 2021, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

- venerdì 23 aprile 2021, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

- lunedì 26 aprile 2021, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

- lunedì 17 maggio 2021, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 :00 alle ore 16:00.  

 

Le persone interessate alla formazione sono invitate a iscriversi online, compilando 

la scheda di adesione al link: https://forms.gle/Way9dUd7W2uP66Zw8 e, solo per i docenti, a 

trasmetterla, successivamente, tramite PEC, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, 

all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre venerdì 26 marzo 2021, ore 12.00. 

 

La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 

CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 

fruizione del diritto alla formazione.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla coordinatrice dell’attività, 

prof.ssa Gabriella Vernetto, al numero telefonico 0165/275804 oppure tramite email, 

all’indirizzo: g.vernetto@regione.vda.it. 

  

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 

interessati. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

All.: 1 - Programma del corso 








