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CIRCOLARE N. 191 a.s. 2019/20 
                                                                    Agli Studenti di classe 3^-4^-5^  
                                                                    Alle Famiglie 
                                                                    Ai Docenti  
                                                                    Al DSGA e al personale ATA 

     Al sito 
 
OGGETTO: Formazione CRI su covid19 nelle scuole 
 
Croce Rossa Italiana, oltre alle attività di soccorso, è da sempre particolarmente attenta 
al tema della prevenzione e promozione della salute, tema assolutamente prioritario in 
questo periodo di emergenza epidemiologica. 
Segnaliamo l’interessante e articolata  proposta della C.R.I. di Varese e Tradate in 
collaborazione con il MIUR. Il progetto prevede  lezioni gratuite di un'ora circa per 
fornire  informazioni sull'emergenza COVID 19, tenute da operatori C.R.I. adeguatamente 
formati ed è rivolto  prioritariamente agli studenti del triennio (ma compatibilmente con la 
disponibilità di CRI potrebbero partecipare anche studenti di altre classi) , ai genitori, agli 
insegnanti, al personale scolastico. 
Le lezioni saranno ON-LINE . Per gli studenti è possibile ricevere attestato di formazione 
che può concorrere ai fini della certificazione dei crediti scolastici.  
In considerazione degli impegni già calendarizzati in questo periodo  per studenti e docenti 
ai fini delle valutazioni di fine anno scolastico e compatibilmente con gli altri impegni colle-
giali  sarà possibile a partire dal corrente mese di maggio stabilire  degli incontri di 
formazione on line dalle ore 14.00 o in orario mattutino all’interno delle ore di scien-
ze motorie. 
La proposta ha già  infatti incontrato il parere favorevole di tutto il Dipartimento di Scienze 
Motorie. 
Tutti gli interessati a partecipare (studenti, docenti, personale ATA e genitori) sono invitati 
a contattare tempestivamente  la nostra docente referente Prof.ssa Laura Tenconi al se-
guente indirizzo di mail  istituzionale  
 laura.tenconi@isismontaletradate.com  
al fine di poter procedere a calendarizzare gli incontri, compatibilmente con le esigenze 
sopra menzionate e le disponibilità di CRI. Riteniamo importante  che la scuola in generale  
e l’ITE Montale  in particolare, si confermi divulgatore  di informazioni  corrette ed  
indispensabili   per la salute individuale e collettiva. 
Fiduciosa in un’ampia partecipazione, si allega proposta formativa CRI. 
 
Cordiali saluti. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


