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Circolare n.109         Taranto,15.02.2019 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti classi 3^ 

Al Personale A.T.A. 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

Sedi 

 

OGGETTO: Verifica attività formativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

classi terze.  

 

Si comunica che la verifica dell’attività formativa in oggetto sarà realizzata, per tutte 

le classi terze, mediante compilazione di un questionario somministrato on-line 

sabato 23 febbraio 2019 secondo il seguente ordine: 

 

CLASSE ORA SEDE 

3AC 8.30-9-00 Laboratorio informatico sede centrale 

3BC 9.30-10.00 Laboratorio informatico sede centrale 

3CC 10.30-11.00 Laboratorio informatico sede centrale 

3AS 11.30-12.00 Laboratorio informatico sede centrale 

3ASU 8.30-9-00 Laboratorio informatico sede succursale 

3BSU 9.30-10.00 Laboratorio informatico sede succursale 

3AES 10.30-11.00 Laboratorio informatico sede succursale 

3AM 11.30-12.00 Laboratorio informatico sede succursale 

 

Si confida nella collaborazione dei docenti e degli assistenti tecnici per il regolare 

svolgimento delle operazioni. 

 

Nella sezione “Sicurezza nella scuola” del sito web dell’Istituto è possibile, dai link 

inseriti, consultare materiale informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Gli studenti che risultavano assenti nei giorni 10 e 12 dicembre 2018 e che quindi 

non hanno potuto frequentare il corso sulla sicurezza per l’Alternanza Scuola 

Lavoro tenuto dal prof. Presicci, dovranno OBBLIGATORIAMENTE svolgere 

autonomamente entro il 28 febbraio p.v. le 4 ore sulla piattaforma e-learning 

collegandosi al seguente link: 
 

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola lavoro/ 

 

Al termine del corso, gli studenti dovranno superare un Test, sempre in modalità e-

learning, per comprovare l’avvenuto apprendimento delle materie trattate, superato il 

quale verrà generato dal sistema l’attestato di formazione in PDF che potrà essere 

stampato immediatamente e consegnato al prof. Presicci.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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