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CIRCOLARE INTERNA N. 537                 RICCIONE, 11/03/2019

                    

 

 

 

A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

AI LORO  GENITORI  

AI DOCENTI ITP DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

ALLA CLASSE 5T  

AL SITO 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: CALENDARIO "FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA 

DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" 

Si comunicano le date e gli orari dei corsi come da oggetto. I docenti ITP dovranno accompagnare 

i ragazzi presso l’aula LIM della sede Pascoli oppure nell’aula 5 T/Lim sede laboratori seguendo 

lo schema sottostante. 

Se l’aula LIM sede laboratori no dovesse essere agibile l’aula della classe 5T dovrà essere quindi 

lasciata libera nelle giornate del corso e quindi gli allievi verranno spostati nelle classi lasciate 

libere dalle classi in stage. 

La frequenza al percorso di 2 incontri per le classi prime e di 3 incontri per le classi seconde, 

fornirà agli allievi l’attestato necessario per poter accedere ai  tirocini estivi e agli stage. Eventuali 

assenze degli allievi alle formazioni andranno recuperate.  

I docenti in servizio dovranno garantire la sorveglianza per tutto il periodo di lezione, avvisare la 

referente dei corsi Prof.ssa Dina Mengucci di eventuali situazioni che possano creare assenze degli 

allievi nei giorni di lezione (impegni scolastici ed extrascolastici improrogabili della classe) 
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