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LICEO SCIENZE UMANE

387 Comunicato
Vittorio Veneto, 24 Marzo 2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DEL TERZO ANNO:
3A, 3B Liceo Scientifico, 3C Liceo Scienze Applicate
3A Liceo Scienze Umane, I A classico
IIA Liceo Classico : DI VINCENZO Pietro
4C Liceo Scienze Applicate:
ANTONACCI Eleonora e DISO Francesca,
4A Liceo scientifico: MASETTO Simone
_____________
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI INTERESSATI
OGGETTO: Corso di formazione sulla sicurezza.
Si comunica che per gli studenti delle classi del terzo anno e per gli studenti del quarto anno in elenco, è
previsto un corso di quattro ore di formazione obbligatoria sui temi della sicurezza, come da normativa.
Tale formazione, riconosciuta all’interno del monte di ore Alternanza Scuola Lavoro, è priorità necessaria
per lo svolgimento dell’attività degli stage estivi.
Il corso si svolgerà in modalità on line. L’ing. Giuseppe Sardo, RSPP dell’istituto, ha predisposto una
piattaforma e-learning, realizzata in maniera conforme alle disposizioni indicate nell’Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011. Il corso (vedi allegato) è dedicato alla presentazione dei concetti generali in
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali: concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione;
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
La piattaforma è già aperta e gli studenti sono stati iscritti. Rimane aperta fino al 25 aprile 2018.
L’indirizzo per potere accedere al corso è il seguente:
http://www.studioingsardo.com/moodle/login/index.php
Ad ogni studente è assegnato un username e una password da utilizzare per il primo accesso.
Tali indicazioni saranno fornite agli studenti dal tutor di classe.

Nella prima settimana di maggio sarà effettuata una verifica in presenza, superata la quale si potrà
ottenere l’attestato di formazione, che avrà validità anche successivamente al termine del percorso
scolastico e nel mondo del lavoro. Gli studenti verranno informati della data di verifica in presenza con
successivo comunicato.
Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Emanuela Da Re)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

