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Albenga, 6 novembre 2017        Circ. n. 116 

 
Agli studenti delle classi quarte 
Ai docenti delle classi quarte 

 
Oggetto: Corso sicurezza classi quarte 
 

Si comunica agli studenti delle classi quarte che nell’anno scolastico scorso non hanno 
frequentato regolarmente il corso di formazione sulla sicurezza obbligatorio per legge per poter 
partecipare ai progetti di alternanza scuola-lavoro che, a partire dal 6 novembre 2017, 
incominceranno i nuovi corsi di cui alla circolare n. del 30/10/2017. 

Gli studenti delle classi quarte non in regola con il corso sicurezza, devono segnalare entro il 
10 novembre 2017 il proprio nominativo alla segreteria dell’istituto (signora Silvia) al fine di poter 
essere inseriti in uno dei corsi con posti disponibili. 

Con successiva circolare, gli studenti interessati riceveranno comunicazione del calendario del 
corso da frequentare. 

Si ricorda che a fine corso, sarà somministrato a tutti un test in aula. La partecipazione al corso 
con superamento del test è considerata valida ai fini dell’alternanza scuola-lavoro per un massimo 
di 12 ore.  

In caso di un numero di assenze superiore al 10% sul totale delle 12 ore, il corso non potrà 
essere considerato valido e lo studente – nell’anno in corso -  non potrà partecipare a nessuna 
attività di alternanza e dovrà ripetere l’intero corso nell’anno scolastico successivo. 

Considerato che, secondo normativa, a partire dal prossimo a.s. lo svolgimento di “almeno 200 
ore” di alternanza scuola-lavoro sarà requisito necessario per l’ammissione all’Esame di Stato, si 
invitano tutti gli studenti a seguire il corso sulla sicurezza di cui all’oggetto con la massima serietà 
ed il massimo impegno. Assenze o ritardi al corso pomeridiano dovranno essere puntualmente 
giustificati dalle famiglie il primo giorno di rien tro . 

 
Gli studenti sono tenuti alla frequenza del corso anche in orario pomeridiano. Qualora il 
corso non fosse completato con successo, non sarà possibile partecipare alle attività di 
alternanza scuola-lavoro previste dalla normativa vigente né valicare le attività già svolte. 
 
Sito WEB   � SI    � NO 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Simonetta Barile 
 
 
 
PONTELUNGO  4AS _________ 4BS __________ 4CS _________ 4DS __________ 
 
VIA DANTE 2^  4FS ___________ 4BL _________ 4CL ________ 
 
VIA DANTE 3^  4AC ________ 4AL _________ 
 
VIA ROGGETTO  4AA __________ 4BA _________ 


