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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici II 

ciclo  

Ai Gestori e Coordinatori didattici 

delle scuole paritarie del II ciclo 

E,p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

USR Sicilia 

 

Oggetto: Convenzione MI - CRI del 19 maggio 2020 - Incontri on-line per la formazione del 

personale scolastico 

  

Con riferimento alla convenzione stipulata tra il Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa (CRI), si 

comunica alle SS.LL. che la formazione organizzata dalla CRI, sui contenuti del Documento Tecnico 

redatto dal Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 

secondaria di secondo grado, sarà erogata in modalità on line giorno 9 giugno p.v.. 

Le sessioni formative prevedono la partecipazione di una referente per scuola, individuato dal 

Dirigente scolastico per le scuole statali e dal Gestore per le scuole paritarie. La durata di ogni 

sessione è di 60 minuti. Durante la sessione è permesso ai discenti di porre domande 

esclusivamente attraverso la chat e per un tempo massimo di 30 minuti oltre il termine della 

sessione frontale. 

Tutte le scuole coinvolte saranno distribuite in 5 sessioni, ciascuna con 85 partecipanti, secondo il 

seguente calendario: 

 9 giugno 2020 – ore 11,00 Sessione 1 

 9 giugno 2020 – ore 11,00 Sessione 2 

 9 giugno 2020 – ore 11,00 Sessione 3 

 9 giugno 2020 – ore 15,00 Sessione 4 

 9 giugno 2020 – ore 15,00 Sessione 5 

http://www.usr.sicilia.it/
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In allegato 1 è riportata l’associazione delle scuole alla sessione. Nell’allegato 2 sono riportati, per 

ciascuna scuola, il link per accedere alla sessione formativa assegnata e le istruzioni di utilizzo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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