
Convegno il 29 novembre ai TNT

Le scuole e la sicurezza
sui luoghi di lavoro
Sulpwgetto Articolo 35, mrìper Costitmm' cm gli studenti

Un Convegno sul progetto
"Articolo 35, sicuri per
Costituzione" di cui al Bando
di concorso INDIRE-«Memory
Safe: la cultura della sicurezza
entra nella scuola italiana», si
terrà il 29 novembre, a cura
degli Istituti Zenale, Agraria
Cantoni, Archimede, Iss G.B.
Rubini, Studio SIS.

Il Convegno "...gli
adempimenti di legge non solo
un obbligo ma strumento
efficace per creare una cultura
della sicurezza...", si terrà dalle
ore 9.30 alle ore 11.30, presso
il Teatro Nuovo.

L'occasione è gradita per
presentare i risultati conseguiti
sul tema della "Sicurezza e
Salute nei Luoghi di Lavoro"
dalle Scuole afferenti
all'Associazione Temporanea di
Scopo "Articolo 35, sicuri per
Costituzione", attraverso la
presentazione degli indicatori
di risultato.

Il Convegno - segnalano il
responsabile scientifico del
progetto prof. ing. Antonio
Marcene e il dirigente del
'Cantoni' Simona Elena
Tomasoni - è anche strumento
per la riflessione del percorso,
per la diffusione e la
trasferibilità del progetto, e
mira a rafforzare le reti di
collaborazione territoriale e
consolidare il ruolo della
scuola come luogo di
formazione alla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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