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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CIRCOLARE N.310

RICCIONE, 08/01/2019

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE CORSO DIURNO
AI CONSIGLI DI CLASSE DELLE CLASSI TERZE
AI COORDINATORI E AI TUTOR DELLE CLASSE TERZE

OGGETTO: CORSI SULLA SICUREZZA L. 81/2008 RISCHIO ALTO
Si trasmette in allegato la prima tabella relativa all’organizzazione del corso in oggetto divenuto
obbligatorio per tutti gli studenti che partecipano ad attività di alternanza scuola lavoro in azienda in base
alla legge 107/15.
I gruppi comprendono un totale di 35 alunni massimo, pertanto una classe è stata divisa e abbinata ad altre.
La parte di alunni che rimane in classe seguirà il normale svolgimento delle lezioni con l’insegnate
curriculare, in caso di presenza di insegnanti di sostegno o in compresenza seguiranno la parte di classe che
si sposta .
Ogni gruppo parteciperà a due incontri di quattro ore ciascuno, al termine verrà effettuato un test di
verifica.
La partecipazione è obbligatoria per poter effettuare tutte le attività in alternanza scuola lavoro.
In caso di assenza di uno o più alunni il docente della prima ora, nelle date sotto indicate, avviserà,
in breve tempo, la prof.ssa Monica Serafini mediante email all’indirizzo monica.serafini@istruzione.it.
Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna sede Laboratori e sono strutturati come segue:

Classi

Date

Dalle … alle ….

3KC (TUTTA) e 3SB (alunni da martedì 29/01/2019
ASTOLFI a EL GOUTTAYA)
mercoledì 30/01/2019

08.00 alle 12:00

3 KA (TUTTA) e 3 SB ( alunni giovedì 31/01/2019
da GABELLINI LUCA a venerdì 01/02/2019
ZAMPIERI)

08.00 alle 12:00

Gli insegnanti che accompagnano le classi sono invitati a restare in aula magna durante le lezioni ed a
sorvegliare gli alunni presenti.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.
Essendo l’evento inserito nei progetti di alternanza scuola lavoro le ore svolte, vanno documentate e
firmate dal docente tutor sull’apposito modulo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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