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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Sezione 3. Attività progettuali

Scheda presentazione progetto (annuale/triennale)
Progetto/attività di durata

ANNUALE

(a.s. 2018/’19)

[X]

1. SEZIONE DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
SICUREZZA E PREVENZIONE

1.2 Referente del progetto (per LA COMMISSIONE SICUREZZA)
Andrea Sciffo

1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività
Formazione Obbligatoria Docenti, Personale ATA e studenti.
Aggiornamento della Formazione in Servizio L107/15

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno
Incontri di 12 ore da svolgersi nel corso dell’anno scolastico
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti

Fase del progetto/attività

Classi 2^
n. studenti e sezioni
(prospetto18/19)
SECONDE
A, B,C, D, E, F, G, H, I, L, M
Totale studenti: 250 circa (da aggiornare il 12.9.’18)
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1.6 Obiettivi del progetto/attività
(descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie
utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni)

1)
Incrementare la cultura della sicurezza all’interno della scuola
2)
Fornire informazione e formazione a tutto il personale scolastico e all’utenza
3)
Richiedere gli interventi per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici
4)
Completare, aggiornare, adeguare la cartellonistica informativa
5)
Promuovere iniziative sulla sicurezza e la prevenzione anche in collaborazione con
enti esterni (es.: Protezione civile, ASL, VVFF)
6)
Acquisire l’equipaggiamento necessario al personale collaboratore scolastico
7)
Completare gli adempimenti di cui alla Legge 01/08 e successive modifiche
8)
Consapevolezza che ogni singola lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e quella degli altri (art.19)
9)
Corsi di Formazione Specifici
10)
Osservazione delle Istruzioni impartite durante i Corsi
11)
Utilizzazione corretta dei dispositivi di protezione nel Laboratori
12)
Rispetto dell’Obbligo del Controllo medico periodico

1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività
numero
Questionari di valutazione anonimi
Prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative valutazioni
Indagini a campione dei soggetti coinvolti (studenti, genitori, docenti, personale
ata)

note

[ ]
[X]
[ ]

1.8 Durata
Periodo di attuazione del progetto/attività:
Inizio attività: ottobre
Fine attività:
aprile
Le attività si svolgeranno in orario:
Curricolare
Extracurricolare

[X]
[X]

1.9 Risorse umane
Docenti impegnati nel progetto/attività
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Attività (indicare il tipo di attività)

Nome

Ore aggiuntive di
insegnamento

Sciffo Andrea
Addetto alla sicurezza
Tagliabue Roberta
Addetta alla sicurezza
Musso Francesco
Figura sensibile
Cusmà Antonio
RSL
Totale ore aggiuntive (per ogni anno scolastico)

Ore aggiuntive di
non insegnamento
15
15
6
15
51

Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività
Nome
Vedi Incarichi inerenti la gestione dell’emergenza
Totale ore

Numero ore
-

Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività
Nome
Formazione individuale su PIATTAFORMA
RSPP (per corsi di formazione del personale in servizio)
Totale costo

Costo
Vedere prospetto
Vedere prospetto
- somma delle due
prestazioni

1.10 Beni e servizi
Materiali
Materiale
didattico, slide ed
eventuale opuscolo
informativo
Sostituzione degli
ausili protettivi
rovinanti o
consunti (Guanti,
mascherine o altro
materiale per la
sicurezza del
personale
scolastico

Strumenti
LIM

Attrezzature
pc

Spazi
Aula Magna
e altre aule

Cartellonistica
informativa

Totale costi

forfettario

Data di presentazione:
12.5.’18

Approvato in Collegio Docenti il
Piano finanziario del

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza

Costi

il Responsabile del Progetto
il DS,
(prof. Guido Soroldoni)
5/6/2018
………………………………….
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