
 

 

 

 

CIRCOLARE N° 40        9 OTTOBRE 2020 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2IeFP, DI TUTTE LE CLASSI TERZE ED AGLI STUDENTI                             

NON IN POSSESSO DEL CORSO SICUREZZA DELLE CLASSI 4 E 5 

OGGETTO: CORSO SICUREZZA 
Come prevede la normativa, per poter svolgere il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO (ex 

Alternanza scuola lavoro) è obbligatorio per lo studente frequentare un corso di sicurezza generale. 

Tale corso, della durata di 8 ore, avrà inizio martedì 20 Ottobre secondo l’apposito calendario diviso per indirizzi. 

Quattro ore saranno in presenza e quattro ore in formazione a distanza. Alla fine del corso si terrà un test della 

durata di un’ora. Gli studenti di quarta e quinta non ancora in possesso del corso sono pregati di contattare il prof. 

Torchitti (francesco.torchitti@leomail.it)  

 

 
2 IFPT-IFPE  (32 ragazzi)   martedì 20 ottobre da 14:30 a 16:20 in presenza 

3ODO OTT  (14 ragazzi)   martedì 20 ottobre da 14:30 a 16:20 on line 

 

3LSA-LSS  (26ragazzi)  mercoledì 21 ottobre da 14:30 a 16:20 in presenza 

3 LSU      (24 ragazzi)  mercoledì 21 ottobre da 14:30 a 16:20 on line  

 

3 AFM-LL   (24 ragazzi) venerdì 23 ottobre da 14:30 a 16:20 in presenza 

3 INF-ELE  (19 ragazzi) venerdì 23 ottobre da 14:30 a 16:20 on line 

 

2 IFPT-IFPE  (32 ragazzi)   martedì 27 ottobre da 14:30 a 16:20 on line 

3ODO OTT  (14 ragazzi)   martedì 27 ottobre da 14:30 a 16:20 in presenza 

 

3 LSA-LSS  (26ragazzi)  mercoledì 28 ottobre da 14:30 a 16:20 on line 

3 LSU      (24 ragazzi)  mercoledì 28 ottobre da 14:30 a 16:20 in presenza  

 

3 AFM-LL   (24 ragazzi) venerdì 30 ottobre da 14:30 a 16:20 on line 

3 INF-ELE  (19 ragazzi) venerdì 30 ottobre da 14:30 a 16:20 in presenza 

 



 

 

 

2 IFPT-IFPE  (32 ragazzi)   martedì 3 novembre  da 14:30 a 16:20 in presenza 

3ODO OTT  (14 ragazzi)   martedì 3 novembre  da 14:30 a 16:20 on line 

 

3LSA-LSS  (26ragazzi)  mercoledì 4 novembre  da 14:30 a 16:20 in presenza 

3 LSU      (24 ragazzi)  mercoledì 4 novembre   da 14:30 a 16:20 on line  

 

3 AFM-LL   (24 ragazzi) venerdì 6 novembre  da 14:30 a 16:20 in presenza 

3 INF-ELE  (19 ragazzi) venerdì 6 novembre  da 14:30 a 16:20 on line 

 

2 IFPT-IFPE  (32 ragazzi)   martedì 10 novembre  da 14:30 a 16:20 on line 

3ODO OTT  (14 ragazzi)   martedì 10 novembre   da 14:30 a 16:20 in presenza 

 

3 LSA-LSS  (26ragazzi)  mercoledì 11 novembre  da 14:30 a 16:20 on line 

3 LSU      (24 ragazzi)  mercoledì 11 novembre  da 14:30 a 16:20 in presenza  

 

3 AFM-LL   (24 ragazzi) venerdì 13 novembre  da 14:30 a 16:20 on line 

3 INF-ELE  (19 ragazzi) venerdì 13 novembre   da 14:30 a 16:20 in presenza 

 

 

Si ribadisce che tale corso è obbligatorio. Le ore del corso sicurezza saranno conteggiate come ore di PCTO. 

                                                                                           

            Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Ing. Luca Radici  

 


