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Circ. n° 100        Lecco, 19/01/2022 

 

 

       AI DOCENTI   

 AGLI STUDENTI CLASSI 3^ IP-IT 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI CLASSI 3^ IP-IT 

       

OGGETTO: CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (4h generale) 

 

In ottemperanza a quanto previsto in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro), le classi in indirizzo seguiranno i corsi di cui 

all’oggetto secondo il seguente calendario: 

 

DATA CLASSE 

MARTEDÌ 25 GENNAIO 3C 

LUNEDÌ 31 GENNAIO 3A 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 3D 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 3E 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 3K 

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 3R 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 3O 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 
3Q 

3V 

    

I corsi si svolgeranno in presenza, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nell’aula propria della classe. 

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

comunque in aula.   

Le classi con un numero di alunni superiore alle 20 unità saranno divise in due gruppi che svolgeranno il corso in aule 

diverse. La seconda aula da utilizzare e i gruppi in cui verrà suddivisa la classe verranno comunicati a studenti e docenti 

prima dell’inizio del corso. 

I docenti in servizio presteranno sorveglianza e assistenza agli studenti della classe salvo diversa indicazione da parte 

della vicepresidenza.  

I coordinatori delle classi interessate sono invitati a comunicare il contenuto della presente circolare agli studenti e a 

inserire un relativo avviso, visibile a studenti e tutori, sul registro elettronico Nuvola. 

Per eventuali chiarimenti in merito rivolgersi al referente PCTO prof. Francesco Liberato all’ indirizzo e-mail 

francesco.liberato@fiocchieducation.it. 

 

 

Il referente PCTO 

prof. Francesco Liberato 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Gianluca Mandanici  

 


