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AI DOCENTI del 3° anno 
AGLI STUDENTI del 3° anno  
E LORO FAMIGLIE 

 

 

CIRCOLARE n. 292 

 
 Oggetto: Corso sicurezza on line studenti del 3° anno - attività PTCO. 
 
Si comunica che, da lunedì 10 a martedì 18 maggio c.a. dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si 

svolgeranno i corsi della sicurezza per le classi del 3° anno in modalità on line, obbligatori per le 

attività   PTCO. 

Le classi suddivise in sette gruppi, nei giorni indicati nel sottostante calendario, svolgeranno il corso 

da casa in modalità on line,  (comprese le classi 3° A CLASSICO, 3° A LES e 3° D LSU  nei  giorni 

in cui sarebbero state in presenza), senza svolgere  lezioni curriculari  e si collegheranno con un 

link dedicato, che sarà pubblicato sul registro     elettronico il giorno prima del corso.  

Il calendario è il seguente:  

 

1° parte (4 ORE) 
ore 9:00-13:00 

2° parte (4 ORE) 
ore 9:00-13:00 

GRUPPI CLASSI 

Lunedì 10/05/2021 Venerdì 14/05/2021 GRUPPO 1 
3A LSU 

3C LSU   DAL N.1 AL N. 14 

Lunedì 10/05/2021 Venerdì 14/05/2021 GRUPPO 2 
3C LSU   DAL N.15 AL N. 29  

3B ART 

Martedì 11/05/2021 Giovedì 13/05/2021 GRUPPO 3 
3BCL 

3B LSU   DAL N.1 AL N. 11 

Martedì 11/05/2021 Giovedì 13/05/2021 GRUPPO 4 
3B LSU   DAL N.12 AL N. 23 

3A ART 

Mercoledì 12/05/2021 Lunedì 17/05/2021 GRUPPO 5 
3A LES 

3A CL DAL N.1 AL N. 6 

Mercoledì 12/05/2021 Lunedì 17/05/2021  GRUPPO 6 
3A CL DAL N. 7 AL N. 22 

3D LSU 
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Si invitano gli studenti a prendere visone delle slide di preparazione al Corso in oggetto allegate 

alla seguente circolare poiché, al termine dell’ultimo incontro, gli studenti dovranno effettuare un 

test finale. 

 
Il corso non  sarà considerato valido, se non svolto interamente, pertanto si raccomanda agli 

studenti la presenza poiché sarà rilasciato l’attestato solo a conclusione della frequenza di 

tutte le n. 8 ore di Corso di formazione sulla sicurezza. 

 

I docenti si avvicenderanno secondo il proprio orario di lezione collegandosi anche loro al 

corso di formazione sulla sicurezza della propria classe dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 

alternandosi tra i gruppi se la classe è divisa. 

I docenti in orario alle ore 9:00 faranno l’appello e alle ore 13:00 faranno il contrappello.   

Dopo l’appello eventuali studenti assenti dovranno essere comunicati alla prof.ssa Maria 

Praticò. 

I docenti non impegnati nelle ore dei corsi in oggetto saranno a disposizione per eventuali 

sostituzioni comunque concordate con la prof.ssa Pizzo per la sede centrale e la prof.ssa 

Borrelli per la sede dell'artistico.  

 

 

Si invitano, inoltre, gli studenti che non l’abbiamo ancora fatto ad effettuare 

l’accesso alla piattaforma online per i Percorsi per le Competenze Trasversali 

(P.C.T.O. ex Alternanza Scuola-Lavoro) all’interno della quale potranno 

effettuare le quattro ore di formazione I.N.A.I.L.  obbligatorie per legge.  

 

Il link per accedere è il seguente:   

https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html 
 
 
  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                  Prof.ssa Maria Zeno 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  
                                                                         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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