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CIRCOLARE N. 288 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

SEDE TIVOLI E GUIDONIA 

AL D.S.G.A. 

SITO WEB 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE STUDENTI N. 3 

 

Si comunica che in data 23 Marzo 2022 si terrà il corso di “Formazione Sicurezza sul lavoro” per 

studenti, indirizzato agli alunni che non hanno frequentato le due lezioni precedenti. 

 

 Nel giorno indicato gli alunni interessati svolgeranno attività didattica in due modalità: 

 dalle 8.00 alle 10.30 lezione con i propri docenti come indicato nell’orario di classe  

 dalle 10.30 alle 14.20 si collegheranno sul TEAM dedicato al corso 

 

Se la classe degli alunni invitati al corso è in presenza, allora saranno autorizzati dai docenti, 

presenti in classe dalle ore 10.30 alle ore 14.20, ad utilizzare i propri device per collegarsi a Teams 

e seguire il corso.  

I coordinatori delle classi saranno messi a conoscenza degli alunni che devono recuperare così da 

informare opportunamente il proprio CDC.  

Durante la riunione ai ragazzi verranno inviati, attraverso chat, due Moduli Google: 

 Il primo modulo è necessario per la raccolta dei dati anagrafici e la successiva compilazione 

dell’attestato di frequenza al corso; 

 Il secondo modulo è un test con domande inerenti il corso appena svoltosi. 

La compilazione dei moduli indicati è fondamentale per il riconoscimento dell’attività svolta. 

 

Si fa presente che non sono programmate ulteriori lezioni per il corso di Formazione ed eventuali 

assenti non avranno modo di recuperare.  

Infine si coglie l’occasione per ricordare che il corso di formazione è obbligatorio. 

 

                   

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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