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Prot. n. 5302/A22       Ai Partner del progetto SHE-CO 
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 INAIL – Como 

 ESPE – Como 

 Amministrazione Provinciale di Como 

 Al sito dell’IIS “Da Vinci Ripamonti” 

    

Oggetto: Riunione tecnica progetto SHE-CO lunedì 21 dicembre 2015 ore 14:30 

I referenti interni di ciascuna scuola ed i rappresentanti degli Enti partner del progetto SHE-CO sono convocati 

c/o la sala riunioni adiacente l’ufficio della Dirigente lunedì 21 dicembre 2015 ore 14:30 per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

a. Verifica stato di attuazione progetto SHE-CO; 

1. Produzione materiali formativi; 

2. Attività di ricerca. 

3. Analisi dei tempi di attuazione.  

b. Previsione/programmazione attività: 

1.  Formative: 

1.1. Corsi per Formatore qualificato; 

1.2. Corsi per Studenti: 

1.2.1. Lavoratori 

1.2.2. Primo Soccorso (criteri di individuazione degli studenti partecipanti al corso unico per 

istituto). 

c. Rapporti con il territorio: 

1. Aziende partner; 

2. Scuole 

2.1. Partner 

2.2. Altre scuole (formazione Docenti formatori e studenti in ASL) 

d. Documentazione di registrazione delle attività: 

1. Modello registro dei corsi di formazione; 

2. Test di ingresso; 

3. Verifica finale 

4. Customer satisfaction; 

5. Delibere: Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto Consiglio di Classe; 

6. Accordo di rete. 

e. Ambienti di lavoro individuati nel progetto SHE-CO: 

1. Laboratori  

2. Ambiente in azienda individuata; 

(laboratori interni a ciascuna scuola e aziende partner con cui si collabora nell’ASL disponibili a creare 

Location per filmati) 

f. Contenuti formativi per la formazione degli studenti: 

1. Estratto del DVR della scuola sezione parte generale e sezione specifica riferita all’indirizzo di studi 

ed ai rischi del settore interessato dal progetto sia all’interno degli ambienti scolastici che aziendali 

(ASL). In modo che gli stessi diventino il copione per l’attività di formazione degli studenti (slide e 

filmati); 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile del progetto Il Dirigente scolastico   

 Salvatore Maci Gaetana Filosa 
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