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Com. n. 264

Bologna, 10/03/2021

Agli studenti delle classi 3^
Agli studenti delle classi 4^
Alle loro famiglie
Ai docenti coordinatori di classe e responsabili PCTO
A tutti i docenti, per conoscenza
Al sito

Oggetto: PCTO Recupero ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione generale - 4 ore e
specifica - 8 ore) rivolto agli studenti interessati delle classi TERZE e QUARTE
Come da comunicazione n. 214 e come risulta dal registro elettronico, relativamente alla presenza
dei Corsi sulla sicurezza tenuti dai Prof. /Relatori: Calzone Francesco, D’Amato Lucrezia,
Deberardinis Alfonso e Sabattini Monica, alcuni studenti delle classi terze e delle attuali classi quarte
non hanno frequentato il monte ore minimo previsto perché assenti durante le videolezioni.
Pertanto, al fine di completare la formazione e svolgere il test finale di verifica e per conseguire
l’attestato di frequenza, vengono organizzati tre incontri di recupero in modalità online su
piattaforma GMeet
● Lunedì’ 15 marzo dalle ore 14:30 - 16:30

Prof.ssa Monica Sabattini (recupero ore)

● Mercoledì 17 marzo dalle ore 15:00 - 17:00

Prof. Calzone Francesco (recupero ore)

● Lunedì 22 marzo dalle ore 15:00 - 16:00

Prof. Calzone Francesco (recupero test finale)

I nominativi degli studenti che hanno necessità di effettuare recuperi sarà fornito ai coordinatori di
classe che avranno cura di informare e sollecitare gli studenti stessi.
Il link per accedere ai recuperi sarà trasmesso agli studenti interessati sullo stream della classroom
PCTO classi 3^ e PCTO classi 4^
Si ribadisce che la formazione sulla sicurezza è requisito obbligatorio per il rilascio dell’attestato e per
l’accesso alle successive attività di PCTO presso gli enti ospitanti.
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La dirigente scolastica
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

