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Circolare studenti n. 140 

Circolare docenti n. 188 

Ivrea, 04/02/2021 

Ai docenti coordinatori e ai docenti tutor  PCTO delle classi terze 

A tutti gli studenti delle classi terze 

Oggetto: Corso di formazione sicurezza PCTO  

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

“Con la presente si comunicano a tutti gli alunni delle classi terze le date della seconda tranche di 

lezioni del corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

Tale formazione, In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avverrà 

in modalità di videolezione attraverso la piattaforma Google Meet con il Prof. Errichiello e il Prof 

Marchi. Il codice per partecipare verrà comunicato successivamente attraverso il registro elettronico 

e la mail istituzionale. 

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

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Nel caso i coordinatori rilevassero dei problemi 

da parte gli alunni delle loro classi, sono pregati di segnalarlo tempestivamente al Prof. Errichiello o 

al Prof. Marchi. Eventuali variazioni di date da parte dei singoli studenti devono esser segnalati e 

concordati con i docenti referenti almeno 3 giorni prima in quanto i posti sono contingentati dalla 

capienza di GMeet. 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. 

Considerando il periodo in cui stiamo vivendo, nel caso di variazioni di date, queste saranno 

comunicate quanto prima 

 

Classi interessate 

  1°modulo 2°modulo 3°modulo 4°modulo 

3E - 3F - 3G - 3H 

Svolto 

Mercoledì 

10.02.2021 

15.00-17.00 

Mercoledì 

24.02.2021 

15.00-17.00 

Mercoledì 

10.03.2021 

15.00-17.00 

3D - 3I - 3L - 3M 

Giovedì 

11.02.2021 

15.00-17.00 

Giovedì 

25.02.2021 

15.00-17.00 

Giovedì 

11.03.2021 

15.00-17.00 

3A - 3S - 3P - 

EVENTUALI RECUPERI 

ALTRE CLASSI 

Venerdì 

12.02.2021 

15.00-17.00 

Venerdì 

26.02.2021 

15.00-17.00 

Venerdì 

12.03.2021 

15.00-17.00 

“Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 
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