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Circolare N.103
Inzago 08/01/2021
Agli studenti delle classi 5e,
Agli studenti delle classi 3CSI,
3BCI, 3BLES, 3AST, 3BST assenti
ai corsi di Dicembre
Ai/lle docenti e ai/lle tutor delle classi in oggetto

Oggetto:

Corso base sulla sicurezza – PCTO
Classi: 5ASI, 5BSI, 5CSI, 5ACI, 5BCI, 5AST, 5ALSU, 5BLES, 5CLSU
recupero corso per assenti classi: 3CSI, 3BCI, 3BLES, 3AST, 3BST

Si comunicano di seguito le date di svolgimento del corso base sulla sicurezza e le classi
coinvolte.
Si ricorda che la frequenza al corso è obbligatoria in quanto i percorsi di PCTO prevedono
obbligatoriamente una formazione generale in materia “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi
del D. Lgs n. 81/08.
Il corso sarà organizzato dalla società e avrà la durata di 4 ore, dalle 09:00 alle 13:00, al termine
della formazione sarà somministrato un test di verifica e a ciascun partecipante sarà riconosciuto un
attestato di frequenza.
Organizzazione del corso
Il corso si svolgerà in modalità on-line.
La società GiGroup creerà 8 aule virtuali, ciascuna con il proprio account.
La piattaforma usata per le videoconferenze è SkyMeeting. Gli studenti riceveranno il link di
invito esclusivamente sul loro account istituzionale.
Non c’è bisogno di installare alcuna applicazione sui dispositivi usati per la connessione al corso.
Qualche giorno prima della data del corso verrà inviato il link di invito a tutti gli studenti
coinvolti così da poter verificarne l’effettivo ricevimento e la correttezza della procedura.
Le F.S. prof.sse Colombi e De Mico, avviseranno preventivamente i referenti e gli studenti delle classi in
oggetto.
Gli studenti riceveranno un’altra mail con lo stesso link di invito sull’account istituzionale anche
un'ora prima del corso.
Alla fine del corso verrà caricato sulla piattaforma il test finale da svolgere
OBBLIGATORIAMENTE per ricevere l’attestato di partecipazione.
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Le lezioni saranno sospese dalla seconda ora (ore 08:50) nei giorni in cui è previsto il corso per le classi,
come da calendario sotto riportato.

classe
5ASI

Indirizzo scolastico
socio-sanitario

5CLSU+ 4 assenti
classi 3CSI,
3BST,3BLES,
3BCI

liceo scienze umane+
assenti socio-sanitario
e commerciale

5ACI+5BCI

commerciale

5ALSU+5BCI

liceo scienze
umane/commerciale

5BLES

liceo scienze umane

5AST+ 1 assente
classe 3AST

socio-sanitario

5BSI

socio-sanitario

5CSI

socio-sanitario

date corsi
Mercoledì 13 gennaio
Orario: dalle ore 9.00
alle 13.00

Giovedì 14 gennaio
Orario: dalle ore 9.00
alle 13.00

Venerdì 15 gennaio
Orario: dalle ore 9.00
alle 13.00

I docenti delle classi in oggetto- in servizio dalla seconda ora- resteranno a disposizione per
eventuali emergenze e secondo le disposizioni dei Referenti di Sede, i docenti valuteranno in
autonomia la possibilità di un recupero delle ore non svolte concordandole con gli studenti delle classi
in oggetto.
La Commissione PCTO resta a disposizione per eventuali chiarimenti sull’organizzazione del corso.
Le FF.SS.
Prof.sse Colombi e De Mico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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