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OGGETTO: SEDE GIORGI/FERMI – PCTO – CALENDARIO CORSI SULLA SICUREZZA SPECIFICA 

(RISCHIO ALTO 12 ORE)  

 
Si comunica che, nell’ambito della formazione sulla sicurezza in ambiente di lavoro rivolta agli studenti sono stati 

organizzati per le due classi in indirizzo, già da tempo, due incontri con la partecipazione di un docente formatore 

della Confartigianato, finalizzati alla certificazione della “FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO ALTO – 12 ORE” 

ai sensi del DL  81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e successive integrazioni, a completamento 

del percorso di formazione iniziato negli anni precedenti. 

Le attività di formazione si terranno c/o l’aula Magna della sede Fermi, secondo il seguente calendario:  

 
CLASSE DATA ORA MODULO AULA E SEDE 

4COD 
4AMT 

Mercoledì 17/03/2021 09:00 – 12:00 C Aula Magna - FERMI 

Mercoledì 24/03/2021 08:15 – 11:15 D Aula Magna - FERMI 

 
La classe 4COD, che nelle due giornate di formazione previste risulta essere in DAD secondo l’attuale 

calendario, dovrà recarsi per il tempo strettamente necessario, unitamente ai docenti in orario, presso la sede 

scolastica per seguire il corso in presenza. 

Il docente titolare del corso avrà cura di acquisire le firme di presenza obbligatorie degli studenti da riportare sul 

registro fornito dal referente PCTO. I docenti in orario sono tenuti alla presenza e alla sorveglianza. Il presente 

avviso va annotato nel registro di classe come attività di PCTO.  

 

N.B.: E’ fatto obbligo al personale tutto ed agli studenti, nonché all’esperto, l’osservanza di tutte le norme 

anticovid adottate dall’Istituzione scolastica. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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