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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di secondo grado
(comprese le paritarie)

OGGETTO: Piano di formazione regionale: “La sicurezza in laboratorio di scienze”.
Si comunica che si terrà, secondo il calendario allegato, l’attività formativa in
oggetto rivolta ai docenti di materie scientifiche delle scuole secondarie della Regione che
hanno già effettuato la formazione obbligatoria (12 ore).
L’attività proposta è un aggiornamento specifico sulla sicurezza, competenze e
responsabilità del docente in laboratorio di scienze tramite un’analisi di situazioni reali
presenti nelle scuole regionali.
L’attività sarà realizzata dagli ing. Piergiorgio Venturella e Diana Cout, esperti di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano
Regionale della Formazione (DGR n. 704/2017). Si segnala che l'attività formativa /di
aggiornamento rientra tra quelle per le quali è previsto, ove necessario sulla base dei piani di
sostituzione del personale predisposti dalle SSLL, il ricorso all'art. 17, comma 5, della lr
18/2016 .
È possibile aderire alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line,
all’indirizzo: https://goo.gl/Dh6eUk, avendo cura di indicare la sede di svolgimento del corso
(o Aosta o Verrès) e trasmettendolo all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, tramite posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), - entro le ore 12 di venerdì 17
novembre p.v..
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Unitamente al calendario si trasmette una sintetica descrizione degli obiettivi e dei
contenuti del corso.
Distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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Allegato 1
CORSO DI FORMAZIONE
“LA SICUREZZA IN LABORATORIO DI SCIENZE”

Calendario:
luogo di svolgimento dell’attività: Aosta (la sede sarà comunicata successivamente
all’iscrizione)
-

giovedì 23 novembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
venerdì 1° dicembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
lunedì 11 dicembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

luogo di svolgimento dell’attività: Verrès (la sede sarà comunicata successivamente
all’iscrizione)
-

venerdì 27 novembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
mercoledì 6 dicembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
mercoledì 13 dicembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Finalità e descrizione del corso:
fornire ai docenti di materie scientifiche delle Scuole di ogni ordine e grado un
aggiornamento specifico sulla sicurezza, competenze e responsabilità del docente in
laboratorio di scienze tramite analisi di situazioni reali presenti nelle scuole regionali.
Contenuti:
primo incontro: approfondimento competenze e responsabilità dell'insegnante di
laboratorio; presentazione di lavoro individuale o a gruppi per scuola in cui raccogliere
informazioni relative al proprio laboratorio e analizzare i rischi correlati ad una
specifica attività di laboratorio a scelta e adattare il corso ai diversi indirizzi di scuola.
secondo incontro: analisi dei casi più significativi e approfondimenti (ad esempio su
sistemazione e organizzazione del laboratorio, uso di DPI, gestione agenti chimici,
gestione rifiuti, gestione emergenza, ecc.).
terzo incontro: presentazione di una procedura e di un modello organizzativo da attuare
in tutte le attività di laboratorio ai fini della sicurezza.
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Piano di formazione regionale
“La sicurezza in laboratorio di scienze”
Formatori: ing. Piergiorgio VENTURELLA
Diana COUT
Aosta, 23 novembre 2017 (dalle ore 15.00 alle ore 17.30)
Aosta, 1° dicembre 2017 (dalle ore 15.00 alle ore 17.30)
Aosta, 11 dicembre 2017 (dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

N.

Cognome

Nome

Istituzione scolastica

Ore

1

AFFLITTO

Elina

"Luigi Einaudi"

7/7

2

BERTONE

Andrea

Istituto tecnico e professionale
regionale "Corrado Gex"

7/7

3

BOVO

Ezia

Istituzione scolastica di istruzione
tecnica "I. Manzetti"

7/7

4

FLORIAN

Barbara

"Luigi Einaudi"

5/7
7/7

5

GIORGIO

Paolo

Istituto Professionale per i Servizi
con indirizzo per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera - IPRA

6

PRAMOTTON

Rita

Institut Agricole Régional

7/7

7

THEDY

Laura

Institut Agricole Régional

7/7

8

VASSONEY

Giorgio

Istituto tecnico e professionale
regionale "Corrado Gex"

7/7

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile

