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OGGETTO:CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (4h generale)
 
 In ottemperanza a quanto previsto in materia di sicurezza
le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO ex Alternanza Scuola
seguiranno i corsi di cui all’oggetto secondo il segue
 

Data 

Ven. 15 novembre 

 

Ven. 22 novembre 

 

Lun. 02 dicembre 

 

Mar. 17 dicembre 

* i gruppi nei quali sarà suddivisa la classe saranno comunicati tempestivamente

 
Gli studenti già in possesso della certificazione relativa al corso di formazione generale sulla sicurezza 
resteranno comunque in aula. 
 

I corsi si svolgeranno nelle aule proprie di ciascuna classe, dalle ore 
formatori dell’agenzia GiGroup. 
 

I docenti in servizio presteranno sorveglianza nei pressi dell’aula (non all’interno), salvo diverse disposizione 
da parte della Vicepresidenza (es. sostituzione di docenti assenti in altra class
 

I Coordinatori riportino l’appuntamento sul registro elettronico (eventi per classe) e facciano prendere nota 
agli studenti. 
 
Cordiali saluti 
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     AI DOCENTI
     CLASSI 2^ IeFP, 3^ IP

CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (4h generale) 

ottemperanza a quanto previsto in materia di sicurezza, con particolare riferimento
le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO ex Alternanza Scuola-Lavoro), le classi in indirizzo 
seguiranno i corsi di cui all’oggetto secondo il seguente calendario: 

Classe Indirizzo 
2M IeFP operatore meccanico 
3C IP manutenzione e assistenza tecnica

2N IeFP operatore elettrico 
3P* IP produzioni industriali 

3A IT chimica biotecnologie ambientali
3Q IP produzioni industriali 

3R / 4R ** IT grafica e comunicazione 
3D IP manutenzione e assistenza tecnica
3P* IP produzioni industriali 

* i gruppi nei quali sarà suddivisa la classe saranno comunicati tempestivamente
** solo per gli studenti che individuati 

già in possesso della certificazione relativa al corso di formazione generale sulla sicurezza 

I corsi si svolgeranno nelle aule proprie di ciascuna classe, dalle ore 09.00 alle ore 

I docenti in servizio presteranno sorveglianza nei pressi dell’aula (non all’interno), salvo diverse disposizione 
da parte della Vicepresidenza (es. sostituzione di docenti assenti in altra classe). 

I Coordinatori riportino l’appuntamento sul registro elettronico (eventi per classe) e facciano prendere nota 

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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AI DOCENTI E AGLI STUDENTI 
CLASSI 2^ IeFP, 3^ IP-IT, 4^R 

, con particolare riferimento ai Percorsi per 
Lavoro), le classi in indirizzo 

IP manutenzione e assistenza tecnica 

ambientali 

 
IP manutenzione e assistenza tecnica 

* i gruppi nei quali sarà suddivisa la classe saranno comunicati tempestivamente 

già in possesso della certificazione relativa al corso di formazione generale sulla sicurezza 

alle ore 13.00, a cura dei 

I docenti in servizio presteranno sorveglianza nei pressi dell’aula (non all’interno), salvo diverse disposizione 

I Coordinatori riportino l’appuntamento sul registro elettronico (eventi per classe) e facciano prendere nota 

rigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 


