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Circ. 086
San Donato Mil.se, 18 novembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
delle classi terze
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: incontro informativo a distanza con le classi terze per avviare la formazione sulla
sicurezza
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e della Legge 107/2015, tutti gli studenti impegnati in
attività connesse ai PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) devono ricevere dall’Istituzione Scolastica
un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Lo svolgimento di tale formazione è obbligatorio per tutti gli studenti delle classi terze.
Allo scopo, il Liceo ha organizzato corsi di formazione specifici che si svolgeranno sulla piattaforma
Spaggiari (sicurezza sul lavoro) e con esperti esterni ( incontri online su Navigazione sicura -Digital
awareness (uso consapevole)- Attivismo digitale e partecipazione).
Per avere informazioni sull’uso della piattaforma e sui tempi di svolgimento dei corsi, i tutor e gli
studenti delle classi terze parteciperanno ad un incontro a distanza tenuto dalla referente
d’istituto, prof.ssa Frazzetta Concetta, secondo questo calendario.
● lunedì 23 novembre 2020 classi 3AC-3BC-3AS-3BS dalle ore 15:00 alle ore 15:45
● lunedì 23 novembre 2020 classi 3AL-3BL-3CL dalle ore 16:00 alle ore 16:45
● martedì 24 novembre 2020 classi 3CS-3DS-3ES-3FS dalle ore 15:00 alle ore 15:45
Sarà cura della referente creare gli eventi tramite Meet.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

