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Circolare n.54 Cantù, 23/10/2018 

 
Ai docenti 
Agli studenti delle classi terze 

e, p.c., alle famiglie delle classi terze 
e, p.c., al DSGA 
e, p.c, agli assistenti tecnici 

Oggetto: Formazione obbligatoria sulla sicurezza per gli studenti delle classi terze 
                Inagibilità Laboratori Informatica 

 

La formazione sulla sicurezza prenderà avvio dal giorno 26 ottobre 2018 secondo il calendario              
riportato in calce. Le date mancanti verranno comunicate con successiva circolare. 

Le prime otto ore di formazione generale avverranno in modalità e-learning tramite piattaforma             
dedicata raggiungibile all’indirizzo: http://safetylearningpv.it/moodle/login/index.php. Le restanti ore       
(4 per il Liceo, 8 per Tecnico e Professionale) saranno tenute in presenza. 

Per la formazione in modalità e-learning, gli studenti riceveranno credenziali di accesso che             
consentiranno l’utilizzo della piattaforma anche a casa per rivedere gli argomenti affrontati. Le             
credenziali sono personali, incedibili e devono essere ben custodite. 

La frequenza del corso è obbligatoria. In caso di eventuali assenze, la lezione dovrà essere               
recuperata. Sono previsti test intermedi di verifica dell’apprendimento e test finali. 

Gli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi che negli anni precedenti non                
avessero svolto il corso obbligatorio sono aggregati alle classi terze secondo il piano sotto              
riportato, a meno che la frequenza del corso non sia certificata da attestato da consegnare alla                
F.S.  Alternanza Scuola Lavoro, prof. Giovanni Corigliano. 

I laboratori di informatica nei giorni e nelle ore dedicati alla formazione saranno inagibili. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

  Firma omessa ex art.3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 
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 CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 
 

CLASSE 1^ 
incontro 

2^ 
incontro 

3^ 
incontro 

4^ 
incontro 

5^ 
incontro 

6^ 
incontro 

7^ 
incontro 

8^ 
incontro 

3AL 

26/10/2018 
dalle ore 
09-11 

Lab. 107 

30/11/2018 
dalle ore 09-11 

(dalle 10-11 test) 
Lab. 107 

07/12/2018 
dalle ore 
09-11 

Lab. 107 

14/12/2018 
dalle ore 09-10 

(dalle 10-11 test) 
Lab. 107 

Da definire Da definire   

3BL 

31/10/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. T-05 

28/11/2018 
dalle 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. T-05 

05/12/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. T-05 

12/12/2018 
dalle 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. T-05 

Da definire Da definire   

3CL 

26/10/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. 224 

30/11/2018 
dalle ore 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. 224 

07/12/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. 224 

14/12/20188 
dalle ore 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. 224 

Da definire Da definire   

3DL 

31/10/2018 
dalle ore 
09-11 

Lab. 224  

28/11/2018 
dalle ore 09-11 

(dalle 10-11 test) 
Lab. 224 

05/12/2018 
dalle ore 
09-11 

Lab. 224 

12/12/2018 
dalle ore 09-10 

(dalle 10-11 test) 
Lab. 224 

Da definire Da definire   

3PA 

05/11/2018 
dalle ore 
10-12 

Lab. T-05 

12/11/2018 
dalle ore 10-11 

(dalle 11-12 test) 
Lab. T-05 

19/11/2018 
dalle ore 
10-12 

Lab. T-05 

26/11/2018 
dalle ore 10-11 

(dalle 11-12 test) 
Lab. T-05 

Da definire Da definire Da definire Da definire 

3TA 

08/11/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. T-05 

15/11/2018 
dalle ore 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. T-05 

22/11/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. T-05 

29/11/20188 
dalle ore 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. T-05 

Da definire Da definire Da definire Da definire 

3TB 

08/11/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. T-05 

15/11/2018 
dalle ore 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. T-05 

22/11/2018 
dalle ore 
11-13 

Lab. T-05 

29/11/20188 
dalle ore 11-12 

(dalle 12-13 test) 
Lab. T-05 

Da definire Da definire Da definire Da definire 
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