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Circolare  n.                                                                                               San Stino di Livenza, 27 gennaio 2021 

Ai Docenti e ai Collaboratori 

BARADEL MARICA BAZZO MARIA ANTONIA BIASOTTO LISA 

BORTOLUSSI SILVIA BOTTER ELISABETTA BRENTEGANI ELENA 

MAURUTTO ANDREA CESCO SONIA FERRAZZO LUCA 

GALDIERI GRAZIA GIUSTO STEFANIA CANEVA ELEONORA 

BRAGATO PAOLA PANIGHELLO FABIOLA ZAMBORLINI ANTONIETTA 

POLO VALERIA VERONESE FABIANA MENAZZA ALESSANDRA 

OSTAN CRISTINA TOMA ALINA  

 
Al Geom Giusto Giacopello  
e.mail giustogiacopello@gmail.com 
 

e p. c.     Alla fiduciaria di plesso 
                Prof.ssa Falcomer Solidea 

 
 
OGGETTO: Corso di Formazione Prevenzione Incendi di 8 ore 
 

È stato attivato con la rete Sirvess-Ve un Corso di Formazione PREVENZIONE INCENDI, denominato PI 166, di 8 ore, con 5 
ore in videoconferenza e 3 ore in presenza. Docente sarà il Geom Giusto Giacopello (ex funzionario VVFF).e.mail 
giustogiacopello@gmail.com 

Il calendario è così definito: 

• 11 – 18 febbraio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 in VIDEOCONFERENZA 

• 23 febbraio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 in PRESENZA presso la scuola secondaria “G. Toniolo” in via Papa 
Giovanni XXIII, 9 – San Stino di Livenza 

 Per le lezioni in videoconferenza: 
1. il link di accesso al corso è il seguente  https://meet.google.com/xij-ohdf-pam?hs=122&authuser=0 
2. il partecipante dovrà tenere la web-cam accesa e il microfono spento tranne quando richiederà di intervenire usando 

la chat. 
Per la parte di corso svolto in presenza: 

1. il foglio firma sarà presente in aula 
2. tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività; 
3. per le prove pratiche antincendio sarà utilizzato lo spazio esterno idoneo; 
4. sarà disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani; 

 
I docenti in indirizzo sono pregati di contattare la segreteria per eventuali chiarimenti o in caso di impedimento alla frequenza. Ad 
ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento 
del test di verifica finale. 

 
Un cordiale saluto. 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it
mailto:giustogiacopello@gmail.com
https://meet.google.com/xij-ohdf-pam?hs=122&authuser=0

