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Circolare N.391 

 

Prot. n. 3564/C.42/ptof                                                                                                          Castellana Grotte, 29/04/2016 

 

 

Ai docenti delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

(e per il loro tramite alle famiglie) 

 

Al DSGA 

Al Sito web 
 

 

Oggetto: PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Test finale “sicurezza sui luoghi di lavoro” 

Si comunica il calendario di svolgimento del test di verifica conclusivo del modulo didattico “La sicurezza 

nei luoghi di lavoro”, riguardante tutte le classi terze.  

La verifica si terrà in Aula Magna in base al seguente orario: 

 venerdì 6 maggio  Classi 3^Ci, 3^Di, 3^Ei, durante la sesta ora 

 sabato 7 maggio  Classi 3^Ap, 3^Ai, 3^Bi, durante la seconda ora 

 sabato 13 maggio  Classi 3^ Ac, 3^Bc, 3^Cc, durante la terza ora 

 

Il test si comporrà di 25 domande alle quali rispondere nel tempo massimo di 30 minuti.  Si considera 

superato il test con almeno 20 risposte corrette. 

A tutti coloro che supereranno la prova finale sarà rilasciato da parte del Rotary Club Milano Sud in 

collaborazione con ITALIAIMPRESA l’Attestato sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (obbligatorie per tutti gli 

alunni in Alternanza). Si sottolinea l’importanza del dell’opportunità offerta e si invitano tutti gli alunni ad 

affrontare con impegno il percorso formativo in base al seguente indice: 

 

mailto:batf04000t@istruzione.it
mailto:BATF04000T@pec.istruzione.it
http://www.itis.castellana-grotte.it/
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La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Teresa Turi 

           firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993  l’originale è agli atti dell’ufficio  

 

 


