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Albenga, 07/10/2019        Circolare n.  63 
 

Agli studenti delle classi Terze 

3BL – 3CL – 3DL -3FS 

  Ai docenti delle classi terze 

3BL – 3CL – 3DL -3FS 

 

 
Oggetto: Prosecuzione corso sicurezza classi terze. 

 

In adempimento di quanto disposto dall’ art. 1 comma 38 della L.107/2015 di seguito riportato:  

•  “ 38 Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro… mediante l'organizzazione  di  corsi  rivolti  

agli  studenti  inseriti  nei  percorsi  di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”,   

gli studenti delle classi terze  sono tenuti  a svolgere un corso di formazione sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro al fine di integrare il loro curriculum scolastico con le richieste esperienze nei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO - ex alternanza scuola-lavoro) .  

Il corso di formazione è obbligatorio, della durata complessiva di 12 ore di cui una parte di 4 ore 

online ed una parte di 8 ore in presenza. 

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle ore online – su piattaforma appositamente 

predisposta dal MIR -  si rinvia alle istruzioni predisposte con successiva circolare. 

Per quanto riguarda le ore in presenza, i corsi si svolgeranno in orario extra-curricolare secondo il 

calendario riportato nella presente circolare e saranno tenuti da relatori esperti qualificati. 

Alla fine sia della prima che della seconda parte, sarà somministrato un test superato il quale sarà 

rilasciato un attestato. 

In caso di un numero di assenze superiore al 10% sul totale delle 12 ore, il corso non potrà 

essere considerato valido e lo studente – nell’anno in corso -  non potrà partecipare a nessuna 

attività PCTO e dovrà ripetere l’intero corso nell’anno scolastico successivo. 

Considerato che, secondo normativa, a partire dal corrente a.s lo svolgimento di 90 ore in PCTO 

sarà requisito necessario per l’ammissione all’Esame di Stato, si invitano tutti gli studenti a 

seguire il corso sulla sicurezza di cui all’oggetto con la massima serietà ed il massimo impegno.  

Assenze o ritardi al corso pomeridiano dovranno essere puntualmente giustificati dalle 

famiglie il primo giorno di rientro 
Si riporta di seguito il calendario degli incontri in presenza per gli ultimi corsi, la sede di 

svolgimento degli stessi, i nomi dei formatori qualificati. 
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     CALENDARIO CORSI IN PRESENZA 

SEDE di Via DANTE 

 

NR 
CORSO 
E SEDE 

CLASSI STUDENTI TOT DATE e ORARI  

7  

Aula 1AC 
3CL + 3BL 28 + 7 35 

Lun. 14/10     14.10 – 18.10    

Gio. 17/10    14.10 – 18.10    

8  

Aula 4AC 
3DL + 3BL  23 + 11 34 

Lun. 14/10     14.10 – 18.10    

Gio. 17/10    14.10 – 18.10    

9  

Aula 1AC 
3FS 34 34 

Lun. 21/10     14.10 – 18.10    

Gio. 24/10    14.10 – 18.10    

 

Docenti dei corsi: il Prof. Rocco Frano e il Sig. Francesco Imbesi formatori qualificati che si 

alterneranno su tutti i gruppi. 

Osservazioni:  

11))  Gli studenti della classe 3BL seguiranno il corso in presenza divisi in due gruppi e precisamente 

i primi 7 studenti indicati sul registro di classe con la 3CL; i successivi studenti con la 3DL; 

22))  I docenti di seguito riportati sono incaricati della vigilanza ai corsi pomeridiani e dovranno 

registrare gli assenti ed i ritardatari. Le due ore pomeridiane saranno scalate da altrettante ore a 

disposizione in orario antimeridiano. 

 

DOCENTE DATA 

14.10 – 18.10 
NR CORSO 

E SEDE 

Martino 

Lun 14/10 

 

7 – Aula 1AC 

Via Dante 

Traversi 8 – Aula 4AC 

Via Dante 

Adriano 

Gio 17/10 

7 – Aula 1AC 

Via Dante 

Saraceni 8 – Aula 4AC 

Via Dante 

Di Nardo 
Lun 21/10 

9 – Aula 1AC 

Via Dante 

Verda 
Gio 24/10 

9 – Aula 1AC 

Via Dante 

 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza del corso anche in orario pomeridiano. Qualora il 

corso non fosse completato con successo, non sarà possibile partecipare alle attività di 

alternanza scuola-lavoro previste dalla normativa vigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Simonetta Barile 


