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Livorno, 7 dicembre 2017
Agli Alunni (e, per loro tramite ai loro Genitori)
delle classi
3 AECOS, 3 ACOR, 3 AMUS
Agli Alunni (e, per loro tramite ai loro Genitori)
Aurora, De Vincenzo, Milani e Viacava 4 AECOS
Mandela 4 ACOR
Simonti 4 AMUS
Giannini 5 ACOR
Ai docenti delle classi
3 AECOS, 3 ACOR, 3 AMUS, 4 AECOS
4 ACOR, 4 AMUS, 5 ACOR
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Corso base generale sulla sicurezza – Alternanza scuola-lavoro
Si comunica che il giorno 19 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna
di via E. Rossi, le classi e gli studenti in indirizzo parteciperanno al corso sulla sicurezza, previsto
dalla L.107/2015 e disposto dal D.Lgsl 81/2008 per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, tenuto
dal R.S.P.P., dott. Ing. Lucchesini.
I docenti in orario, quelli della 1° ora dopo aver effettuato l’appello, accompagneranno le classi e gli
studenti in indirizzo all’incontro ed effettueranno la sorveglianza.
Gli alunni in indirizzo delle classi 4 ACOR, 5ACOR e 4 AMUS saranno accompagnati dai docenti della
3ACOR; gli alunni in indirizzo della classe 4 AECOS saranno accompagnati dei docenti della 3AECOS.
Al termine, coloro che non hanno terminato le lezioni rientreranno in classe accompagnati
dagli insegnanti.
Ogni studente affronterà un test di verifica dell’apprendimento: verrà infatti
somministrato un test di valutazione dal cui esito dipenderà il rilascio dell’Attestato di
superamento del corso di formazione di validità quinquennale firmato dall’Ing. Lucchesini.
Le ore di tale incontro saranno considerate nel piano di Alternanza Scuola-Lavoro di ogni
singolo studente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/fg

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
X trascritto registro classe
firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

trascritto libretto personale
Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
una copia per studente

ISTITUTO

Xalbo
Xsito web
.


GENITORI

copia rappresentanti genitori
albo genitori



