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PROTEO FARE SAPERE
Regionale Veneto

---------------------------
A settembre a scuola.
Con quale sicurezza?

Per quale scuola? 
 
Dopo mesi di chiusura tutte le scuole riprenderanno in settembre l’attività didattica in presenza.
Sia pure in ritardo il Ministero ha emanato le linee guida e ha annunciato 50.000 nuove assunzioni a 
tempo determinato, tra docenti e ATA
pubblicato un manuale operativo. 
 
Con l’obiettivo di aiutare i dirigenti scolastic
l’Associazione  Professionale Proteo Fare Sapere Veneto organizza un inc
 

Prof. Andrea Cr isanti
direttore del Dipartimento di medicina molecolare e 
e virologia, Azienda Ospedaliera Università di Padova

 

Dr. Dar io Missaglia
già dirigente scolastico, presidente Nazionale di Proteo Fare Sapere
 
Introduce e coordina Antonio Giacobb
 

L’incontro si terrà online attraverso la piattaforma di GoToMeeting
 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Gli istituti che intendono par tecipare sono pregati di inviare la scheda allegata
proteofaresaperepadova@gmail.com
I partecipanti venerdì 17 luglio, trenta minuti prima 
collegamento. 
 
Su richiesta dei relatori i dirigenti
farci avere eventuali quesiti entro martedì 
proteofaresaperepadova@gmail.co
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PROTEO FARE SAPERE
Regionale Veneto

----------------------------
A settembre a scuola. 
Con quale sicurezza? 

Per quale scuola?  

Dopo mesi di chiusura tutte le scuole riprenderanno in settembre l’attività didattica in presenza.
Ministero ha emanato le linee guida e ha annunciato 50.000 nuove assunzioni a 

tempo determinato, tra docenti e ATA. Sono necessarie. Nei giorni scorsi anche l’USR Veneto ha 
 

Con l’obiettivo di aiutare i dirigenti scolastici ad affrontare le difficoltà del prossimo anno scolastico, 
Proteo Fare Sapere Veneto organizza un incontro di formazione con

Andrea Cr isanti,  
direttore del Dipartimento di medicina molecolare e  dell’UOC di   microbio

a Ospedaliera Università di Padova 

Dar io Missaglia,  
già dirigente scolastico, presidente Nazionale di Proteo Fare Sapere 

Antonio Giacobbi, presidente regionale di PFS. 

L’incontro si terrà online attraverso la piattaforma di GoToMeeting 

Venerdì 17 luglio 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 
Gli istituti che intendono par tecipare sono pregati di inviare la scheda allegata
proteofaresaperepadova@gmail.com entro mercoledì 15 luglio.  
I partecipanti venerdì 17 luglio, trenta minuti prima dell’incontro, ricevera

genti, che potranno naturalmente intervenire in diretta, sono invitati a 
farci avere eventuali quesiti entro martedì 14 luglio, indirizzando la mail allo stesso indirizzo 
proteofaresaperepadova@gmail.com. Provvederemo a inoltrarli ai relatori. 

PROTEO FARE SAPERE 
Regionale Veneto 

---- 
 
 

Dopo mesi di chiusura tutte le scuole riprenderanno in settembre l’attività didattica in presenza. 
Ministero ha emanato le linee guida e ha annunciato 50.000 nuove assunzioni a 

Nei giorni scorsi anche l’USR Veneto ha 

i ad affrontare le difficoltà del prossimo anno scolastico, 
ontro di formazione con 

dell’UOC di   microbiologia                

Gli istituti che intendono par tecipare sono pregati di inviare la scheda allegata all’indirizzo 

iceveranno il link per il 

, che potranno naturalmente intervenire in diretta, sono invitati a 
14 luglio, indirizzando la mail allo stesso indirizzo 



Proteo Fare Sapere  
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005 

sito www.proteofaresapere.it 
 
 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 
Soggetto Qualificato per la Formazione 

Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016 
 

A settembre a scuola. 
Con quale sicurezza? 

Per quale scuola? 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ 
 
qualifica dirigente scolastico 
 

collaboratore vicario 
 
 
dell’Istituto  ___________________________________________________ 
 
 
di ___________________________________________________________ 
 
 
mail _________________________________________________________ 
(scrivere chiaramente, a questa mail sarà inviato il link per il collegamento) 

 
 
Cell _____________________ 
 
 
chiede di partecipare all’incontro organizzato via web per venerdì 17 luglio. 
 
 

data  firma 
 
  ____/____/______ ________________________ 


