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Circolare n. 421 
        
Prot. N.  1479/B.9.d                                                                                                                                                                   Castellana Grotte, 16 febbraio 2017 

         Ai docenti delle classi terze 
Ai docenti tutor interni delle classi terze 

Ai Genitori degli alunni delle classi terze 
 Agli alunni delle classi terze 

Al sito web 

 
Oggetto: Percorso “Alternanza Scuola Lavoro – anno scolastico 2016/2017” classi terze. Formazione generale e specifica su 
               Sicurezza nei luoghi di lavoro. Test di verifica. 
 
     Proseguendo nella direzione di fornire agli alunni delle terze classi le attestazioni previste dalla vigente normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(obbligatorio per tutti gli alunni in alternanza), è già stata avviata, ad inizio anno scolastico, una collaborazione con il Rotary Club Milano Sud per fruire 
gratuitamente della formazione sui rischi generali e specifici prevista dall’art. 37 lettera a, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, con l’ausilio di dispense messe a 
disposizione da Italia Impresa. 
     Agli studenti che hanno seguito il corso relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto dal prof. Antonio Caporusso e consultato per l’occasione il 
materiale didattico disponibile sul sito istituzionale della scuola, al termine delle lezioni in aula verrà somministrato un test conclusivo di verifica. 
     La frequenza per 12 ore agli incontri di formazione e il superamento del test finale, costituiscono un credito formativo permanente che sarà certificato con 
un attestato. 
     Il test per la certificazione sarà somministrato agli alunni in orario scolastico il giorno 23 febbraio 2017 in modalità on line nei laboratori di informatica 
dell’istituto secondo il calendario seguente: 

 
 
 

 

 

 

 

 

     Per lo svolgimento del test è indispensabile che ogni alunno sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido, indirizzo a cui verrà direttamente 
inviato alla conclusione del test, il risultato conseguito. 
     Il test si compone di 40 domande a cui rispondere nel tempo massimo di 30 minuti: si considera superato il test con almeno 32 risposte corrette. 
     Gli studenti della prima ora saranno accompagnati nei laboratori di informatica dai docenti in orario. A sorvegliare le classi nel corso della somministrazione 
del test saranno interessati i docenti tutor interni. 
     Gli alunni assenti alla prova dovranno segnalare urgentemente alla segreteria dell’istituto i propri dati e il proprio indirizzo di posta elettronica. 
     La prova di recupero, in caso di non superamento, potrà essere svolta dagli alunni fino e non oltre il 25 febbraio 2017. Si invitano pertanto gli studenti, a non 
sottovalutare l’importanza dei temi sulla sicurezza e ad approfondire la propria preparazione utilizzando tutto il materiale didattico presente sul sito dell’istituto 
nella sezione alternanza scuola lavoro. 
     La scuola attribuirà alla formazione sulla sicurezza una importanza prioritaria. La Dirigente Scolastica proporrà di tener in conto e valutare negativamente 
(con la mancata attribuzione del credito scolastico ad esempio), quanti non si impegneranno proficuamente per superare il test di verifica nei termini indicati. 
    
    I docenti che leggeranno in classe la presente, avranno cura di illustrarla agli studenti. 
     La presente è notificata ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
   
 
                                                                                                                                               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 

 

Classe Giorno Ora Laboratorio 

3^ Ac 23.02.2017 8,00 - 8,40 PNI 

3^ BA 23.02.2017 8,00 - 8,40 Informatica - Multimediale 

3^ Cc 23.02.2017 8,40 - 9,30 Informatica - Multimediale 

3^ Dc 23.02.2017 8,40  - 9,30 PNI 

3^ Ai 23.02.2017 8,00 - 8,40 Sistemi 

3^ Bi 23.02.2017 8,40 - 9,30 Sistemi 

3^ Ci 23.02.2017 9,30 - 10,10 Sistemi 

3^ Di 23.02.2017 9,30 - 10,10 PNI 
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