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Roma, 14 ottobre 2014

Ai Dirigenti
degli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado del Lazio
Loro Sedi
e, p.c. All’INAIL
Direzione Regionale Lazio
Ufficio Attività Istituzionali
Via Nomentana, 74
00161 Roma

Oggetto: Protocollo d’intesa tra MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Sapienza
Università di Roma – Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e
dell’Apparato Locomotore, Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa e l’INAIL
Direzione Regionale Lazio.
Progetto informativo-formativo per gli studenti e docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di
Secondo Grado del Lazio in tema di prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

Con riferimento al protocollo d’intesa in oggetto, si informa che l’I.N.A.I.L. – D.G. Lazio –
Ufficio Direzione Formazione, ha comunicato che i corsi di una giornata formativa destinati agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado si effettueranno nelle seguenti date:
-

28 gennaio 2015
25 febbraio 2015
11 marzo 2015
25 marzo 2015
22 aprile 2015

Le stesse si terranno presso la sede I.N.A.I.L Roma Centro – Piazza delle Cinque Giornate, 3 –
Roma, dalle ore 9.00 a 13.30. Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a curarne la
diffusione tra i docenti per la relativa adesione degli alunni, e nel rispetto dell’autonomia
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considerare il riconoscimento della partecipazione degli stessi ai fini dell’acquisizione di crediti
scolastici.
Le richieste di partecipazione dovranno contenere: elenco con i nominativi degli alunni,
l’indicazione dell’istituto con recapito telefonico della scuola e del docente accompagnatore e
l’indicazione dell’eventuale preferenza riguardo al giorno dello svolgimento del corso.
Le richieste stesse dovranno essere trasmesse alla segreteria del Prof. Santilli entro il 14
dicembre 2014 tramite email all’indirizzo info@formazionesostenibile.it, oppure tramite fax al n.
06.23328293.
Le scuole saranno selezionate dando la precedenza alle classi dell’ultimo anno e all’ordine
temporale di ricezione degli elenchi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

F.to

Il Dirigente
Mariangela Caturano
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