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Corso OSS 2018-2019-Iscrizioni
Agli studenti del corso
Servizio Socio Sanitario
Si informano tutti gli studenti delle classi terze , quarte e quinte che nel successivo anno scolastico 2018-2019 avranno
l’opportunità di iscriversi ad un corso parallelo al corso “servizi socio sanitari” che , con esame finale, dà l’opportunità
di conseguire il titolo di “Operatore Socio Sanitario OSS” che dà la possibilità di prestare la sua attività lavorativa in
diversi contesti. In particolare, in servizi residenziali (ad esempio case protette, residenze sanitarie assistenziali,
comunità terapeutiche destinate all'accoglienza e al trattamento polispecialistico per persone dipendenti e
tossicodipendenti, hospice), in servizi semiresidenziali (ad esempio centri diurni integrati, centri socio-riabilitativi) ed
anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale( ad esempio i servizi di assistenza domiciliare anche integrata,
centri di accoglienza quali consultori o SERT, strutture ospedaliere, dipartimenti di salute mentale, distretti sanitari di
base)
Con provvedimento n. 951 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo
d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l’avvio sperimentale dei percorsi
integrativi per Operatore Socio Sanitario rivolti agli studenti in possesso del Diploma per i Servizi Socio Sanitari.
Il Protocollo prevede che gli interventi formativi possano essere realizzati parallelamente al percorso
curricolare (classi IV e V) o successivamente all’esame di Stato.
Maggiori dettagli saranno dati successivamente
Tutti gli studenti interessati potranno compilare il modulo sottostante e consegnarlo presso l’ufficio della didattica
oppure alla referente di plesso prof.ssa Barbabella.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Bussi
___________________________________________________________________________________
La / Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
Numero cellulare______________________ indirizzo email_________________________________


frequentante la classe ________________ nell’anno scolastico _______________



in possesso del diploma del corso “ Servizi Socio Sanitari” conseguito nell’anno_______

informa di essere interessata/o a frequentare il corso di “ Operatore Socio Sanitario” che si terrà a partire
dall’anno scolastico 2018-2019 presso l’IIS Euganeo di Este.
Data_____________________
Note sulla Privacy
I tuoi dati qui comunicatici saranno inseriti nei nostri archivi in seguito a richieste e/o iscrizioni alle nostre attività, a contatti con i
nostri uffici. I dati sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy (GDPR -UE 2016/679)

