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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie di  II grado 
 

Al sito web USR Lombardia 

 

 
OGGETTO: Supporto alle Istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di Stato 2019/20-  

                    formazione con Croce Rossa Italiana (CRI)  

 

Si comunica che Croce Rossa  Italiana, nell’ambito delle attività di formazione e di supporto alle 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado previste dalla Convenzione siglata con il  Ministero 

dell’Istruzione il 19 maggio 2020, ha stabilito   per  venerdì  5 giugno 2020  la giornata dedicata alla 

regione Lombardia. 

L’attività di formazione, avverrà esclusivamente in modalità on line su piattaforma Google Meet 

messa a disposizione da CRI. 

Le sessioni formative prevedono la partecipazione di n. 1 persona, individuata dal Dirigente 

Scolastico, per ogni scuola sede di esame. 

La durata di ogni sessione di formazione è di 60 minuti; durante la sessione è permesso ai discenti 

di porre domande esclusivamente attraverso la chat per un tempo massimo di 30 minuti oltre il termine 

della sessione frontale. Le domande e le risposte raccolte alimenteranno un database di FAQ che, 

periodicamente, verrà inviato al Ministero per opportuna condivisione tra tutti i soggetti coinvolti. 

Si invitano i Dirigenti delle Istituzioni ad individuare la persona che parteciperà alla formazione; si 

sottolinea che il nominativo non dovrà essere comunicato ad USR. 

Il link di riferimento Google Meet per consentire il collegamento, sarà inoltrato nei prossimi giorni 

dall’Ufficio scrivente,  alla mail istituzionale di ogni scuola, indicando anche il relativo orario di 

collegamento, così come stabilito da CRI. 

Si ringrazia per l’attenzione     

           Il Dirigente 

Roberto Proietto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

RP/pm 

Referente: Paola Mattia 
paola.mattia@istruzione.it 
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