Circ. n. 117

Cologno Monzese, 15 dicembre 2018

Studenti classi terze
Docenti classi terze
Personale ATA
Sito web
Oggetto: Attività di formazione in materia di sicurezza
La formazione in materia di sicurezza è un elemento essenziale in qualunque contesto operativo e la scuola
costituisce un ambito importante in questo senso.
In particolare, per gli studenti che si accingono a svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro, la necessità di
formazione assume un rilievo ancora maggiore, considerato che l’attivazione di tali percorsi prevede un obbligo
formativo che consenta agli studenti di svolgere attività lavorative, ancorché temporanee, possedendo i necessari
requisiti informativi sui rischi connessi e sulle procedure necessarie per la tutela della propria sicurezza.
A questo scopo, per ognuna delle classi terze coinvolte nel progetto di alternanza scuola-lavoro è previsto un corso
di formazione obbligatorio in orario curricolare, propedeutico all’avvio del progetto, della durata di 4+4 ore
(formazione generale + formazione specifica).
Il corso generale è rivolto a gruppi di 20 studenti, il corso specifico a gruppi di 35 studenti, per cui sono previste
riarticolazioni delle classi come sotto indicato.
Al termine dei corsi sarà rilasciata apposita certificazione, di validità quinquennale.
Il calendario dei corsi, che si svolgono dalle ore 09.00 alle ore 13.00, è il seguente :
Data
Lunedì 18 febbraio 2019
Lunedì 18 febbraio 2019
Lunedì 18 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio 2019
Giovedì 7 marzo 2019
Giovedì 7 marzo 2019
Martedì 19 marzo 2019
Martedì 19 marzo 2019

Corso
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Specif.
Specif.
Specif.
Specif.

Classi
3AF (primi 20 studenti)
3AR (primi 20 studenti)
3BF (+ ultimi studenti 3AF e 3AR)
3AL (primi 20 studenti)
3BL + ultimi 3 studenti 3AL
3ACAT
3AF + primi 7 studenti di 3BF
3AR + rimanenti studenti di 3BF
3BL + 3ACAT
3AL

Luogo
Classe 3AF
Classe 3AR
Classe 3BF
Classe 3AL
Classe 3BL
Classe 3ACAT
Aula 62 1° piano
Aula video 1 - PT
Aula 62 1° piano
Aula video 1 - PT
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