
               
 Agli studenti delle classi  

3 A-3C-3LES-3ASU-3AL-3BL-3CL-3DL 

Ai docenti delle classi interessate 

Ai docenti tutor 

Al DSGA  

Al RSPP ing. Pellegrini Marco 

Circolare n. 111 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO): corso di              

Formazione Specifica Sicurezza sul Lavoro classi 3 A-3C-3LES-3ASU-3AL-3BL-3CL-3DL 

Si comunica che, per le classi in indirizzo, la formazione specifica (n. 8 ore), obbligatoria nell’ambito dei 

PCTO, sarà tenuta dal RSPP della scuola ing. Pellegrini Marco e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

                                                                   

                                                                            3 A- 3 C – 3DL 

-venerdì 10 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modalità on-line mediante la piattaforma 

GSuite della scuola, utilizzando l’account scolastico 

- sabato 11 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in presenza, nella Biblioteca d’Istituto 

3 LES- 3 ASU 

-venerdì 17 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modalità on-line mediante la piattaforma 

GSuite della scuola, utilizzando l’account scolastico 

-sabato 18 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in presenza, nella Biblioteca d’Istituto 

3 AL – 3BL 

-venerdì 24 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modalità on-line mediante la piattaforma 

GSuite della scuola, utilizzando l’account scolastico 

-sabato 25 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in presenza, nella Biblioteca d’Istituto 

3CL –  

-venerdì 24 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modalità on-line mediante la piattaforma 

GSuite della scuola, utilizzando l’account scolastico 

-sabato 25 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in presenza, nella Biblioteca d’Istituto. 
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La formazione on-line sarà realizzata mediante la piattaforma GSuite della scuola, utilizzando 

l’account scolastico e cliccando sul seguente link: 

https://meet.google.com/qdc-tbhm-kmn 

Nel pomeriggio di venerdì la registrazione delle presenze sarà a cura dei docenti tutor. Nella giornata di sabato, 

le classi interessate svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione; successivamente si recheranno in 

Biblioteca, accompagnati dai docenti della seconda ora, per svolgere le attività di formazione. I docenti si 

occuperanno della vigilanza secondo il proprio orario di servizio.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCA ROSARIA VITELLI 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://meet.google.com/qdc-tbhm-kmn

