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1/1 N.173 _ Corsi sicurezza indirizzati agli studenti delle classi terze_Progetto Alternanza Scuola 
Lavoro. Formazione generale (durata 4h) 

 

Circ. n. 173 

Agli Studenti e  

ai Docenti delle classi III 

Al Personale ATA 

p.c. alla Dott.ssa Musumeci e al DSGA 

Oggetto: Corsi sicurezza indirizzati agli studenti delle classi terze _Progetto PCTO (ex 

Alternanza Scuola Lavoro).  

Formazione generale (durata 4h) 

 

Si comunica che i corsi sulla sicurezza, formazione generale, riservati agli studenti delle classi 

terze si svolgeranno dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nelle date riportate nel prospetto allegato 

alla presente circolare. 

Si ricorda che, nell’ambito del progetto PCTO, la formazione rivolta agli studenti equiparati ai 

lavoratori deve prevedere un percorso di formazione generale ed un percorso di formazione 

specifica, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 

La prima fase di formazione (4 ore) è dedicata alla presentazione dei concetti generali sui temi 

della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

Considerata l’obbligatorietà delle ore di formazione sulla sicurezza, propedeutica alle attività di 

PCTO, si fa presente che, in caso di improrogabili e giustificati motivi che impediscano ai singoli 

alunni di essere presenti nella data indicata, gli stessi potranno chiedere in Vicepresidenza di 

partecipare ad un incontro calendarizzato in altra giornata, SOLO se è possibile effettuare il 

cambio con altri studenti, in modo che resti invariato il numero degli allievi dei singoli gruppi 

(min 15 - max. n. 20 per i primi 9 incontri, max. n. 18 per l’ultimo incontro). 

Gli studenti inseriti nei primi nove gruppi, per seguire il corso, dovranno aver compiuto 16 

anni. 

Il calendario degli incontri, concordati con i docenti formatori, e la composizione dei gruppi 

classe interessati, è consultabile nell’allegato alla presente circolare. 

Tutti gli alunni dovranno presentarsi al corso muniti di fotocopia della carta 

d’identità e del codice fiscale. 

Si chiede cortesemente ai docenti delle classi indicate nel prospetto di calendarizzare le 

verifiche in giorni diversi da quelli successivi all’incontro sulla sicurezza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

  del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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