Circ. n. 11
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studenti delle classi Terze
docenti delle classi terze

Oggetto: Corso sicurezza classi terze
In adempimento di quanto disposto dagli art. 1 comma 33 e art.1 comma 38 della l.107/2015 di seguito
riportato, cosiddetta “Legge sulla buona scuola”, relativamente alle attivitò di Alternanza Scuola Lavoro 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 di alternanza scuola-lavoro .
Il corso di formazione è obbligatorio e propedeutico per qualunque attività di alternanza scuola-lavoro, ha
una durata complessiva di 12 ore tutte in presenza e si svolgerà in orario curricolare. Sarà tenuto da relatori
interni qualificati, in particolare dal prof. Rocco Frano e dal Sig. Francesco Imbesi.
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 per un massimo di 12 ore.
Per la validità del corso sarà necessario una presenza ad almeno il 90% delle ore di lezioni
L’attestato che verrà rilasciato agli allievi potrà essere utilizzato anche per eventuali rapporti di lavoro
subordinato in aziende classificate “a rischio MEDIO”.
Considerato che, secondo normativa, lo svolgimento di “almeno 400 ore “ di alternanza scuola-lavoro 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.
Si riporta di seguito il calendario degli incontri, la sede di svolgimento degli stessi, i nomi dei formatori
qualificati.

Loano, 18 settembre 2018
1l Dirigente Scolastico
Ivana Mandraccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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