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Circolare studenti n. 192 

Circolare docenti n. 268 

Ivrea, 07/04/2020 

A tutti gli studenti delle classi terze 

A tutti i docenti coordinatori e ai tutor PCTO delle classi terze 

 

Oggetto: Corso di formazione sicurezza PCTO 

 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal Prof. Marchi: 

“Si comunica a tutti gli alunni della classi terze che, dal giorno martedì 15 Aprile 2020, si terranno 

le lezioni del modulo III e IV del corso di formazione sulla sicurezza, in relazione alla formazione 

per l’attività di PCTO. Le lezioni si terranno con la modalità di videolezione attraverso la 

piattaforma Google Meet con il Prof. Errichiello e il Prof. Marchi. 

Il codice per partecipare verrà comunicato alle classi il giorno stesso dell’incontro previsto, secondo 

il calendario qui di seguito pubblicato. 

SI RICORDA CHE TALE FORMAZIONE È OBBLIGATORIA per l’attivazione dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. 

Alla conclusione di ogni modulo verrà effettuato il test di valutazione degli apprendimenti. 

Si chiede la collaborazione dei docenti coordinatori e ai tutor delle classi terze di diffondere, al fine 

di rendere il più possibile capillare la comunicazione, questa circolare per poter svolgere al meglio 

l’attività di formazione.”  
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Data e ora classi interessate 

 3°modulo 4°modulo 

Mercoledì 15 Aprile dalle 1430 alle 1630 3P_3T  

Giovedì 16 Aprile dalle 1430 alle 1630 3B_3E_3I  

Venerdì 17 Aprile dalle 1430 alle 1630 3A_3F_3L  

Lunedì 20 Aprile dalle 1430 alle 1630 3G_3M_3S  

Martedì 21 Aprile dalle 1430 alle 1630  3P_3T_3M 

Mercoledì 22 Aprile dalle 1430 alle 1630  3A_3E_3L 

Giovedì 23 Aprile dalle 1430 alle 1630  3B_3F_3I 

Venerdì 24 Aprile dalle 1430 alle 1630  3G_3S 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 

 


