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Nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del rischio
sismico. Incontro pomeridiano online venerdì 28-5-2021 ore 17:00.
lettera SG_25-5-2021.pdf; All-1_RESISM_Scuole aderenti 2020 copia.pdf; All-2_ACCORDO DI
RETE_bozza 24 mag_21.docx; All-3_lettera GM_9-2-2021_5-2021.pdf; All-4_Mostra
RS_prenotazioni_13gen-feb-mar_apr_20mag2021.pdf

Ai dirigenti scolastici e ai docenti‐collaboratori coinvolti degli Istituti aderenti all’accordo di rete
RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del rischio sismico
Ai referenti dei protocolli d’intesa, in Emilia‐Romagna e in Basilicata, per la diffusione della
conoscenza e consapevolezza della cittadinanza rispetto al rischio sismico
LORO SEDI

Si trasmette lettera di pari oggetto (e n. 4 allegati) con convocazione di incontro pomeridiano
online per venerdì 28 maggio 2021 con inizio alle ore 17:00 e durata di circa un’ora, sui
seguenti punti all'OdG:
1. approvazione del testo di nuovo accordo di rete interregionale RESISM .........
2. indicazione dell’Istituto capofila .........
3. prime riflessioni e valutazioni sull’esperienza già svolta come rete interregionale RESISM ....
4. varie ed eventuali, .....

COORDINATE DI ACCESSO AL MEETING sono riportate in calce al testo della stessa lettera.
Cordiali saluti
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Prof. Salvatore Grillo
Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”,
già Istituto capofila per l’accordo di rete RESISM 2015‐2021
Aldini Valeriani
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