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Comunicato n.522 
       Ai docenti Referenti per i PCTO 
       Prof. Luca Africh 
       Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
 
       Alla docente Formatrice per i corsi 
       “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
       Prof.ssa Patrizia Pela 
 

Ai docenti della classe 3ASP  
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
della classe 3ASP 
 
Alla DSGA 
 
Al personale ATA 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 
Oggetto: Corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Calendario 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, a partire dal giorno 03/03/2022, le studentesse 

e gli studenti della classe 3ASP (ad eccezione degli studenti Christian Centi e Leon Lebrun) 

parteciperanno al corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le lezioni si svolgeranno in 

presenza presso il Future Lab 1 del plesso “G. Ferraris” e saranno tenute dalla Prof.ssa Patrizia 

Pela secondo il calendario sotto indicato. 

Il corso è obbligatorio e non possono essere fatte assenze; le studentesse e gli 

studenti con autorizzazione alla DDI potranno seguire il corso online comunicandolo al 

docente formatore. 
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Calendario 

 

Data orario Formatore Sede di 
svolgimento 

Ore 

03/03/22 14.30-18.30 Prof.ssa Patrizia Pela Plesso “G. Ferraris” 4 

10/03/22 14.30-18.30 Prof.ssa Patrizia Pela Plesso “G. Ferraris” 4 

  

 Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

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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