
         
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore  

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 
Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel. 06121124295 - www.iisguglielmotti.edu.it 
email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it  

 

Civitavecchia, 01/02/2022  

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI   
E LORO FAMIGLIE 
delle CLASSI DEL TRIENNIO 
AL SITO   

                                                                                    E p.c.  AL PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE n.158   
 

 Oggetto: Corso sicurezza on line studenti del 3° anno e alcuni studenti  
                   del 4° e 5° anno  - attività PTCO. 
 
Si comunica che, da lunedì 7 a  lunedì 28 febbraio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si svolgeranno i 

corsi della sicurezza in modalità on line, obbligatori per le attività dei   PTCO, per gli studenti delle 

classi del 3° anno e per alcuni studenti delle classi del 4° e 5° anno che non hanno svolto il corso in 

oggetto negli anni precedenti. Questi studenti delle classi del 4° e 5° anno, i cui nominativi saranno 

riportati dal docente coordinatore di classe nella sezione “Comunicazioni” sul registro elettronico, 

sono associati ad una classe del terzo anno come si evince dalla tabella allegata.   . 

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

casa in modalità on line,  senza svolgere  le  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:  
 

 

Si invitano gli studenti a prendere visione delle slide di preparazione al Corso in oggetto 

che saranno pubblicate sul sito dell’istituto,  poiché, al termine dell’ultimo incontro, gli 

studenti dovranno effettuare un test finale. 

 1° parte (4 ORE) 2° parte (4 ORE) GRUPPI CLASSI 
 

TURNO 
 

A 

LUNEDÌ 7 FEB. 2022 VENERDÌ 11 FEB. 2022 1 
3A LES + 4A LES (1)   

+ 4ALSU (3) + 5ALSU (1)         

MARTEDÌ 8 FEB. 2022 LUNEDÌ 14 FEB. 2022 2 3A LSU + 3 B ART.    

MERCOLEDÌ 9 FEB. 2022 MARTEDÌ 15 FEB. 2022 3 3A CL + 3B CL + 4B CL (1)   

GIOVEDÌ 10 FEB. 2022 MERCOLEDÌ 16 FEB. 2022 4 
3 A ART . 

+ 4 A ART. (1)  + 4 B ART. (1)     
+  5 A ART. (1)  + 5 B ART. (1)      

 

 
TURNO 

 
B 

GIOVEDÌ 17 FEB. 2022 MERCOLEDÌ 23 FEB. 2022 5 3B LSU + 4BLSU (1)    

VENERDÌ 18 FEB. 2022 GIOVEDI’  24 FEB. 2022 6 3C LSU 

LUNEDÌ 21 FEB. 2022 VENERDÌ 25 FEB. 2022 7 3D LSU 

MARTEDÌ 22 FEB. 2022 LUNEDÌ 28 FEB. 2022 8 3B LES 
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IL CORSO SARÀ CONSIDERATO VALIDO SOLO SE SVOLTO INTERAMENTE PER 

N. 8 ORE, 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. 

Tutti i docenti delle classi del 3° anno 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.  

I docenti delle classi del 3° anno in orario alle ore 9:00 faranno l’appello e alle ore 13:00  faranno 

il contrappello, comunque, tutti i docenti in orario, che si alterneranno durante lo svolgimento del 

corso, dovranno accertarsi della presenza di tutti gli studenti della classe, compresi gli studenti 

delle classi del 4° e 5° anno associati alle classi terze.      

Se i docenti constateranno che ci sono degli studenti assenti contatteranno immediatamente gli 

studenti ed eventualmente informeranno il coordinatore di classe che contatterà i genitori.   

Se l’assenza degli studenti è preventivata e motivata, i genitori dovranno comunicarlo 

anticipatamente al docente coordinatore di classe.  

In tutti i casi i nominativi degli studenti assenti dovranno essere  tempestivamente 

comunicati alla prof.ssa Maria Praticò per programmare eventuale recupero delle ore di  

assenza al corso in oggetto. 
 

Per i docenti sarà disponibile un computer nelle aule delle classi interessate e nel laboratorio di 

informatica per le classi presso l’IIS Stendhal. 

 

I docenti in servizio nelle classi del 3° anno interessate al corso in oggetto, nei giorni indicati nel  

calendario dei corsi in oggetto, secondo il proprio orario di lezione,  prima delle ore 9:00 e dopo le 

ore 13:00, saranno a disposizione a scuola per eventuali sostituzioni.  
 

 

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. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                         ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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