Circolare n. 240

Bosa, 07/03/2018

Ai Referenti di Sede
Ai Docenti referenti per l’Alternanza Scuola Lavoro
Ai Docenti e agli Alunni delle classi:
3^A-3^B-3^D
All’Assistente Tecnico
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Oggetto: Calendario Corsi sulla Sicurezza per gli alunni.
Si informa che a partire dal giorno sabato 10 marzo 2018, secondo gli orari indicati nel
calendario allegato, presso l’aula di informatica della sede di Viale Alghero, si terranno i Corsi
sulla Sicurezza per gli alunni delle classi terze.
Questi saranno svolti su un’apposita piattaforma che consentirà di seguire il corso di 12 ore
on line (rischio medio). Un test finale permetterà poi di conseguire un attestato valido per 5 anni.
Si chiarisce agli alunni che il corso sulla sicurezza è obbligatorio per poter effettuare
l’alternanza scuola lavoro, parte integrante e obbligatoria del percorso formativo.
I Docenti referenti per l’alternanza spiegheranno le modalità di esecuzione del corso e, con
l’ausilio dell’Assistente Tecnico, Sig. Gianfranco Masala, consegneranno le credenziali per
l’accesso alla piattaforma il primo giorno del corso.
Sono previsti tre gruppi in tre diverse giornate di corso da quattro ore, a partire dalla
seconda ora di lezione. I docenti in orario nelle classi accompagneranno gli alunni nell’aula di
informatica e svolgeranno azione di vigilanza e di supporto agli alunni.
Considerata l’importanza dei corsi ai fini dell’attività di alternanza scuola lavoro, si
chiede cortesemente ai Docenti delle classi in indirizzo di programmare le attività didattiche e le
verifiche tenendo conto del calendario e di favorire la partecipazione attiva e responsabile al corso
da parte degli alunni.
Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Rosella Uda
I.D./Uff. al.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A.PISCHEDDA” DI BOSA

ANNO SCOLASTICO 2017/2018- CORSI SULLA SICUREZZA

Classe 3 A

Classe 3 B

Classe 3 D

Sabato
Mercoledì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Lunedì
Martedì
Sabato

10 marzo
14 marzo
20 marzo
15 marzo
16 marzo
19 marzo
12 marzo
13 marzo
17 marzo

Dalle ore 09:25 alle 13:25

