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Finale Ligure,   li 25 gennaio 2019 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI III- IV- V 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
OGGETTO : Alternanza Scuola Lavoro - Corso di formazione sulla sicurezza per le 
classi terze. 
 
Al fine di integrare il curriculum scolastico con le richieste esperienze di alternanza scuola-
lavoro il Liceo Issel organizza un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 Testo 
Unico in materia di Sicurezza e salute sul Lavoro (RISCHIO MEDIO: 4 ore “Formazione 
generale” + 8 ore “Formazione Specifica”)  
 
Gli studenti delle classi terze, che hanno già svolto la formazione generale (4 ore) on 
line sulla piattaforma MIUR, svolgeranno le ore di Formazione specifica secondo il 
calendario allegato alla presente. 
Il corso di formazione si svolgerà in orario curriculare e sarà tenuto da relatori esterni 
qualificati. 
A fine corso, sarà somministrato a tutti gli studenti un test in aula.  
La partecipazione al corso con superamento del test è considerata valida ai fini 
dell’alternanza scuola-lavoro.  
In caso di un numero di assenze superiore al 10%, il corso non potrà essere considerato 
valido e lo studente–nell’anno in corso -non potrà partecipare alle attività di alternanza.  
Assenze o ritardi al corso di sicurezza dovranno essere regolarmente giustificati.  
Gli incontri di formazione si svolgeranno secondo il calendario seguente nelle rispettive 
aule, gli studenti saranno vigilati dai docenti come da orario di lezione. 
 
Studenti delle classi quarte e quinte che non abbiano seguito il corso negli anni 
precedenti potranno essere inseriti nel calendario della sezione corrispondente: IVA e VA 
con la IIIA ecc... previa segnalazione al proprio coordinatore di classe e presentandosi al 
primo incontro della sezione corrispondente . 
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CALENDARIO DEL CORSO SULLA SICUREZZA PER LE CLASSI TERZE 

 

 

Giorno Ore classi 

   

Martedì 5 febbraio 1^ e 2^ ora III D 

3^ e 4^ ora III EH 

Mercoledì 6 febbraio 1^ e 2^ ora III A 

3^ e 4^ ora III BP 

Martedì 12 febbraio 1^ e 2^ ora III F 

3^ e 4^ ora III D 

Mercoledì 13 febbraio 1^ e 2^ ora III EH 

3^ e 4^ ora III A 

Venerdì 15 febbraio 1^ e 2^ ora III BP 

3^ e 4^ ora III F 

Martedì 19 febbraio 1^ e 2^ ora III BP 

3^ e 4^ ora III A 

Venerdì 22 febbraio 1^ e 2^ ora III F 

3^ e 4^ ora III EH 

Martedì 26 febbraio 1^ e 2^ ora III A 

3^ e 4^ ora III F 

Mercoledì 27 febbraio 1^ e 2^ ora III D 

3^ e 4^ ora III EH 

Venerdì 1 marzo 1^ e 2^ ora III D 

3^ e 4^ ora III BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                    Monica Carretto 
                                                     

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 
 


