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Comunicato n. 307                             

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

delle classi 2APA e 3APM 
 

Alle famiglie e alle studentesse 

Baldelli Giulia – 4APM 
Chiosi Noemi – 4APM 
Morandini Giada – 4APM 

Ierici Benedetta – 4APM 
Kan Samreen – 5APM 
 

Ai docenti delle classi 2APA, 3APM, 4APM e 5APM 
 

p. c. Ai docenti Referenti PCTO  

ISIS Valdarno 
      Prof. L. Africh 
      Prof.ssa S. C. Frangipani 

 
     p. c.  Allo staff di direzione   

 

All’indirizzo mail personale 

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

□ news 
□ comunicati 
□ calendario           

 
 
 

 
 
 

Oggetto: Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – Classi 2APA e 
3APM e studenti che non hanno completato i corsi nell’a.s. 2019-2020 
 

 

Con la presente si trasmette il calendario dei Corsi di formazione sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro per le classi 2APA e 3APM e per le studentesse e gli studenti delle classi 

4APM e 5APM che non hanno completato i corsi nello scorso anno scolastico. 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

   

I corsi avranno la durata di 16 ore e saranno articolati in due parti: 

1. PARTE GENERALE.  Le studentesse e gli studenti delle classi 3APM e 2APA 

svolgeranno la parte generale online con il Docente formatore secondo il calendario 

allegato. 

2. FORMAZIONE SPECIFICA. Le restanti 12 ore, di formazione specifica, ripartite 

in 4 moduli (A, B, C, D), saranno svolte online con il Docente Formatore, secondo il 

Calendario allegato. 

 

Le studentesse della 4APM e 5APM che non hanno svolto il corso o che devono 

integrare un modulo per il raggiungimento delle 16 ore di formazione saranno inserite 

all’interno dei corsi come indicato di seguito: 

 

Ierici Benedetta 4APM svolgerà tutto il corso insieme alla 3APM 

Kan Samreen 5APM svolgerà tutto il corso insieme alla 3APM 

Baldelli Giulia 4APM svolgerà l’ultimo modulo insieme alla 3APM 

Chiosi Noemi 4APM svolgerà l’ultimo modulo insieme alla 3APM 

Morandini Giada 4APM svolgerà l’ultimo modulo insieme alla 3APM 

 

La vigente normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l’obbligo di 

frequenza di un Corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e il 

superamento della relativa prova di verifica come condizione inderogabile per l’accesso 

nelle aziende o  nei laboratori ovvero per lo svolgimento delle attività previste nelle 

aziende dai percorsi PCTO. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

 



 
 
 

   

 
Calendario dei corsi 

 
 

Link per il collegamento:  

 
https://isisvaldarno.webex.com/meet/impallomeni.nicola 

 
Classe 2APA e 3APM – Parte generale 

Docente Formatore 

Prof. Impallomeni Nicola 

DATA ORARIO N. ORE 

20/01/21 mercoledì 15:00 – 19:00 4 

Classe 2APA – Parte specialistica 

Docente Formatore  

Prof. Impallomeni Nicola 

DATA ORARIO N. ORE 

27/01/2021 mercoledì 15:00 – 18:00 3 

03/02/21 mercoledì 15:00 – 18:00 3 

10/02/21 mercoledì 15:00 – 18:00 3 

17/02/21 mercoledì 15:00 – 18:00 3 

Classe 3APM – Parte specialistica 

Docente Formatore  
Prof. Impallomeni Nicola 

DATA ORARIO N. ORE 

24/02/21 mercoledì 14:45 – 17:45 3 

03/03/21 mercoledì 14:45 – 17:45 3 

10/03/21 mercoledì 14:45 – 17:45 3 

17/03/21 mercoledì 14:45 – 17:45 3 
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