
 

LICEO STATALE “PRIMO LEVI” 
SCIENTIFICO E CLASSICO - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - S. DONATO MILANESE 

LINGUISTICO - via Trieste 48, 20098 - S. GIULIANO MILANESE 
Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - SAN DONATO MILANESE (MI) 

tel: 0255691211-225 fax: 025271789 sito web: levi.gov.it 
mail: MIPS11000C@istruzione.it info@levi.gov.it PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it 

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154 CUF: UF1K10 

 
 

            San Donato Milanese, 09/02/2019                                                 
                                                     Albo Istituto 

 
Al Dirigente Scolastico delle scuole dell’Ambito 24 

 

 

 

 Oggetto: Attivazione corsi di formazione per l’a.s. 2018/19– Decreto legislativo 81/08 - Scuola Polo  AMBITO 24 

  

In riferimento alla circolare prot. n.3396 del 26.02.2018 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, si 

comunica che, sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di formazione sulla sicurezza. 

Informazioni sulle caratteristiche, i contenuti dei diversi modelli formativi e i requisiti richiesti sono riportate sul sito 

dell’Istituto (http://levi.gov.it/formazione-sicurezza-ambito-24/) nella sezione FORMAZIONE SICUREZZA  AMBITO 24.   

                 

Per garantire il puntuale inizio dei corsi, i DS o un loro delegato sono invitati a: 
 
Compilare, per ogni partecipante, il modulo di registrazione disponibile sul sito dell’Istituto 

(http://levi.gov.it/formazione-sicurezza-ambito-24/) nella sezione FORMAZIONE SICUREZZA  AMBITO 24   

 compilare la tabella riassuntiva allegata  alla presente comunicazione (vedi modello “Tabella riassuntiva dei 

corsi-as 2018-19”) e inviarla tramite email a forsic24@levi.gov.it;  

 versare la quota dovuta  sul conto di Tesoreria Unica della Banca d’Italia 313334 intestato a : LICEO STATALE  

PRIMO LEVI 

 inviare tramite mail a forsic24@levi.gov.it  la copia del mandato di pagamento, almeno 10 giorni prima 

dell’inizio dei corsi. 

  

Si invitano le SSLL a prestare massima attenzione nella fase di iscrizione e si ricorda che, per ovvi motivi organizzativi: 

 una volta effettuata la registrazione, non sarà più possibile procedere all’annullamento o alla riduzione del 

numero delle iscrizioni; 

 le quote di partecipazione dovranno essere versate anche in caso di mancata partecipazione. 

 Le iscrizioni devono essere presentate entro il 15/04/2019. 
 
 Il calendario degli incontri sarà trasmesso via e-mail e pubblicato sul sito della scuola 
(http://levi.gov.it/formazione-sicurezza-ambito-24/) 
Eventuali chiarimenti e comunicazioni vanno inviate via e-mail all’indirizzo: forsic24@levi.gov.it. 
 

Si  ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
    Concetta PRAGLIOLA 

 Firma è omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 
D.L.vo n. 39/93 
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