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Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado
Statali e paritarie
Referenti alternanza scuola lavoro

Oggetto: Tavolo Tecnico Sicurezza: Candidatura per l’individuazione della scuola polo
certificatrice e dei docenti disponibili a diventare formatori SCADENZA 25 OTTOBRE
Il Tavolo Tecnico della Sicurezza, alla luce dell’accorso Stato Regioni 2011 e di quanto si
sta prendendo in considerazione a livello regionale in merito alla salute e sicurezza sul mondo
del lavoro, intende predisporre strumenti e azioni per allineare quanto
qua
realizzato in questi anni
alle trasformazioni in atto.
Rispetto la formazione degli studenti/lavoratori propedeutica all’alternanza scuola lavoro
e ai tirocini, anche alla luce della nuova modulistica regionale, si intende individuare una
scuola polo certificatrice che possa rendere attuabili le iniziative del Tavolo Tecnico.
Gli esperti del tavolo, intendono ottimizzare le risorse focalizzando il proprio intervento
sui docenti, predisponendo percorsi di formazione utili a “formare i formatori” figura chiave
c
per
i periodici aggiornamenti e quali veicoli privilegiati affinché la formazione alla salute sicurezza
sul lavoro, diventi patrimonio curricolare diffuso.
Al fine di individuare i soggetti e gli istituti interessati, se invitano gli istituti a
compilare:
1. il format “Scheda candidatura scuola polo” (all1)
2. il format “Elenco docenti esperti” (all2) da inviare comunque anche in caso di non
candidatura
tura come scuola polo
Inviare il tutto entro il 25 ottobre a emanuela.chiarenza.va@istruzione.it
Il dirigente
Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/93

Allegati
•
•

Allegato 1 “Scheda candidatura scuola polo” (all1)
Allegato 2 “Elenco docenti esperti” (all2)
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