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Como, 22 settembre 2015 

Prot. n. 3753/A22 

 Ai Partner del progetto SHE-CO 

 IIS “J. Monnet” - Mariano Comense (Co)  

 IIS “S. Elia” - Cantu' (Co)  

 IIS “E. Vanoni” – Menaggio (Co)  

 ISIS “P. Carcano” – Como 

 IC “Como Albate” - Como  

 INAIL – Como 

 CNA – Como 

 ESPE – Como 

 Amministrazione Provinciale di Como 

 

 Al sito dell’IIS “Da Vinci Ripamonti” 

    

 

Oggetto: Predisposizione attività progetto SHE-CO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “L. DA VINCI RIPAMONTI” 

 visto il Decreto n. 428 del 24 aprile 2015 con cui è stato indetto il bando destinato agli istituti scolastici pubblici e 

legalmente riconosciuti per il finanziamento di progetti sul tema della cultura della Sicurezza; 

 viste le dichiarazioni di intenti pervenute per la partecipazione al PROGETTO INDIRE «Memory Safe» -  La 

cultura della sicurezza entra nella scuola - Denominazione progetto: SHE-CO (Safety Healt Environment – Como) 

presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci - Ripamonti” di Como, Istituto Capo Fila  della rete; 

 visto il progetto SHE-CO (Safety Healt Environment – Como) trasmesso dall’IIS “L. Da Vinci Ripamonti” in data 

8 giugno 2015 (allegato n.1 alla presente); 

 visto l’allegato II del progetto prot. n. 2580 C/14 dell’8 giugno 2015 - Scheda Di Composizione Della Rete Bando 

“Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana” a cura della scuola Capofila (allegato n.2 alla 

presente) 

 visto il Decreto n. 904 del 30 luglio 2015 con cui è stata pubblicata la graduatoria dei progetti finanziabili e dei 

progetti finanziati, nonché il successivo decreto n. 1130 del 16 settembre 2015 predisposto a parziale rettifica del 

precedente; 

 visto che il progetto “SHE-CO” inviato dalla scuola capofila IIS “L. Da Vinci Ripamonti” risulta sia nel Decreto n. 

904 del 30 luglio 2015 che nel Decreto n. 1130 del 16 settembre 2015 all’undicesimo posto dei progetti finanziati.  

AL FINE DI AVVIARE LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO 

INVITA  

i Dirigenti scolastici ed i Dirigenti degli Enti, congiuntamente ai loro referenti interni (indicati nel progetto)  

 a prendere visione del progetto definitivo presentato e finanziato; 

 a partecipare all’incontro di predisposizione delle attività che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 11:15 

c/o la Biblioteca dell’IIS “L. Da Vinci Ripamonti” 

Cordiali saluti. 

 

 Il Responsabile del progetto Il Dirigente scolastico   

 Salvatore Maci Gaetana Filosa 
 

 

 
Per eventuali chiarimenti contattare: 

Ing. Salvatore Maci: e-mail: salvatore.maci@polimi.it - cell. 338 8649825 
IIS “L.da Vinci- Ripamonti”- Como - via Belvedere, 18 - 22100 Como - Tel. 031 520745 - Fax. 031 507194 


