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Comunicato n. 197 

 
       Ai docenti Referenti per i PCTO 

Prof. L. Africh 

Prof. S. Chialli Frangipani 
 
Ai docenti della classe 4APM 

 
Alla studentessa Jaspreet Kaur 
e alla sua famiglia 

        
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 

 
 
 

Oggetto: Partecipazione corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e inizio stage 
 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che la studentessa Jaspreet Kaur, nei giorni sotto 

indicati, svolgerà le ore di recupero per il corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 Al termine degli incontri, la studentessa potrà rimanere a scuola per svolgere studio 

individuale o rientrare autonomamente alla propria abitazione.  

 La studentessa inizierà il regolare percorso di stage aziendale presso la Fondazione 

Monnalisa a Montevarchi (AR) a partire da venerdì 12 fino a sabato 20 novembre 2021. 

 Si richiede la spunta di presa visione del presente comunicato. 
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Calendario del corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

Data Orario Formatore Attività 

08/11/2021 8:10-9:10 Prof. Tolleretti Luciano Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

09/11/2021 8:10-11:10 Prof. Tolleretti Luciano Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

10/11/2021 11:10-13:10 Prof. Tolleretti Luciano Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

11/11/2021 11:10-14:10 Prof. Tolleretti Luciano Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

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. 
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