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Albenga, 05/11/2018         Circolare n. 111 

  

- Agli studenti delle classi TERZE 

- Ai coordinatori delle classi terze 

- Ai referenti ASL delle classi terze 

- A tutti i docenti delle classi terze 

- Ai referenti ASL di Istituto 
 

Oggetto: Corso sicurezza classi terze 

 

In adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 38 della l.107/2015 di seguito riportato:  

“Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro… mediante l'organizzazione di  

corsi rivolti agli  studenti inseriti nei  percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”,   

gli studenti delle classi terze sono tenuti a svolgere un corso di formazione sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro al fine di integrare il loro curriculum scolastico con le richieste esperienze di 

alternanza scuola-lavoro. 

Il corso di formazione è obbligatorio, della durata di 12 ore complessive, di cui una prima parte 

propedeutica di 4 ore online ed una seconda parte di 8 ore in presenza. 

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle ore online – su piattaforma appositamente 

predisposta dal MIR - si rinvia alle istruzioni allegate alla presente circolare: tutti gli studenti 

devono accedere alla piattaforma in base alle istruzioni e concludere il corso on line (4 ore) 

entro il 15 novembre. 

Per quanto riguarda le il corso in presenza (8 ore), si svolgerà in parte in orario curricolare ed in 

parte in orario extra-curricolare, secondo il calendario che sarà pubblicato quanto prima con 

apposita circolare e sarà tenuto da relatori esperti qualificati. 

Alla fine sia della prima che della seconda parte, sarà somministrato un test superato il quale sarà 

rilasciato un attestato. 

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 un numero di ore 

(attualmente in via di ridefinizione) 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 

rientro.  

 
SitoWEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 
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 Classe    Coordinatore    Referenete ASL 
 

 

3Aa ____________ Damonte _____________ D'Agostino ___________ 

 

 

3Ba ____________ Giommarelli _____________ 

 

 

3Ac ____________ Pizzo  _____________ Bruzzone M. ___________ 

 

 

3Al ____________ Zunino  _____________ Di Nardo ___________ 

 

 

3Bl ____________ Brovero _____________ Odasso  ___________ 

 

 

3Cl ____________ Ardissone _____________ Di Giorgio ___________ 

 

 

3As ____________ Marras  _____________ Giampapa ___________ 

 

 

3Bs ____________ Basso  _____________ Arnaldi ___________ 

 

 

3Ds ____________ D'Amico _____________ Sala  ___________ 

 

 

3Es ____________ Rossi B. _____________ Chiappe ___________ 

 

 

3Fs ____________ Lavagna _____________ 

 

 

 

Sciutto  _________________ 

 

Adriano _________________ 

 

Artuso  _________________ 

 

 

 

 

 


