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Comunicato n.103
del 27/11/2018

ALLE CLASSI TERZE
AI DOCENTI
Sede di Vittuone

Oggetto: Attività formazione esterna – Corso sicurezza

Gli studenti, per poter essere avviati a percorsi formativi presso soggetti esterni, devono frequentare
un corso di formazione per la sicurezza sui posti di lavoro.
Il nostro istituto ha previsto per le classi terze del corrente a.s. un’attività formativa complessiva di
8 ore suddivise in un corso della durata di 4 ore con lezioni frontali e un corso di 4 ore on-line.
Le lezioni frontali saranno tenute dal prof. Merlino Luigi responsabile esterno della sicurezza per il
nostro Istituto. La frequenza al corso è OBBLIGATORIA.
Le lezioni si terranno secondo il seguente calendario.

Primo Incontro
Secondo
incontro

GRUPPO A: 3AL – 3BL
Lunedì 17 Dicembre:
ore 14.00 – 16.00
Lunedì 14 Gennaio:
ore 14.00 – 16.00

GRUPPO B: 3Ae – 3Ai
Mercoledì 19 Dicembre:
ore 14.45 – 16.45
Mercoledì 16 Gennaio:
ore 14.45 – 16.45

GRUPPO C: 3Bi – 3Ci
Venerdì 21 Dicembre:
ore 14.45 – 16.45
Venerdì 18 Gennaio:
ore 14.45 – 16.45

L’iscrizione al corso on-line sarà effettuata durante un’ora di lezione a scuola. Gli studenti dovranno
seguiranno il corso in ore non curriculari. L’attività on-line dovrà concludersi entro il 31 Gennaio 2019. Alla
fine del corso è previsto un esame, sempre on-line, con produzione di certificato inviato all’indirizzo e-mail
indicato in fase d’iscrizione.
Tale certificato dovrà essere prodotto in copia al docente presente al momento dell’iscrizione.

Si fa presenze che coloro che non frequenteranno con profitto tutte le fasi previste non potranno
essere avviati alle attività di formazione esterna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Carlo Vincenzo Manzo

