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Circ. n° 72        Lecco, 14 novembre 2020 

 

AI DOCENTI E AGLI STUDENTI 

CLASSI 2^ IeFP, 3^ IP-IT 

 
 
OGGETTO: NUOVE MODALITA’/DATE/ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA (4h generale) 
 

A modifica di quanto precedentemente comunicato con la circolare n° 42, le classi in indirizzo seguiranno i 

corsi di cui all’oggetto in modalità online secondo il seguente calendario: 

 

 

CLASSE INDIRIZZO NUMERO CORSI DATE CORSI 

3^A IT chimico 

3 corsi 
25 novembre 

Orario 9.00/13.00 
3^R IT grafico 

3A-3R Misto 

 

3^C IP ele-elt 
2 corsi 

25 novembre 

Orario 14.00/18.00 3^D IP ele-elt 

 

3^O IP mecc 

3 corsi 
26 novembre 

Orario 9.00/13.00 
3^Q IP mecc 

2S-3O-3Q Misto 

 

3^E IP ele-elt 
2 corsi 

26 novembre 

Orario 14.00/18.00 3^P IP mecc 

 

N.B. I gruppi nei quali sarà suddivisa la classe e le modalità/credenziali di accesso ai corsi verranno 

comunicati tramite avviso scritto sul registro elettronico. 

 

Se la data e l’orario del corso coincide con videolezioni o attività in presenza, la classe è tenuta a svolgere il 

corso sulla sicurezza. 
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Per le classi i cui corsi si svolgeranno di pomeriggio sono sospese, per quella giornata, le attività online 

previste al mattino. Se nella stessa giornata sono previste attività in presenza a scuola la classe verrà fatta 

uscire in tempo utile per permettere agli studenti di raggiungere la propria abitazione e frequentare il corso. 

 

Gli studenti assenti ai precedenti corsi sulla sicurezza verranno contattati personalmente dal Responsabile 

PCTO per ricevere le relative istruzioni. 

 

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

dovranno svolgere il corso. 

 

I corsi si svolgeranno a cura dei formatori dell’agenzia GiGroup e non necessitano della partecipazione del 

personale docente. 

 

I coordinatori di classe sono invitati a dare comunicazione dei contenuti della presente circolare agli studenti 

delle classi interessate. 

 

Per eventuali richieste in merito contattare il Responsabile PCTO - prof. Francesco Liberato - scrivendo al 

seguente indirizzo email: francesco.liberato@fiocchieducation.it. 

 

 

 

Il Responsabile PCTO 

prof. Francesco Liberato 

Il Dirigente scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: DS 

Pratica trattata da: fL / Ufficio di Dirigenza 


