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Comunicato n.591    
 

Ai docenti Referenti per i PCTO 
        Prof. Luca Africh 
        Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
    

Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
della classe 2AME e 3AIF 

 
        Al personale ATA 
 
        Alla DSGA 
 
       p.c. Allo Staff di direzione 
 
 
Oggetto: Corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Classi 2AME e 3AIF 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che nel mese di marzo 2023 le classi in indirizzo 

svolgeranno il corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 Le lezioni si terranno nel Laboratorio M006 del plesso “G. Marconi” di via Trieste, 20, 

alla presenza dei docenti in orario di servizio e come da calendario riportato di seguito: 

 

DATA ORARIO CLASSI FORMATORE 

Mercoledì 

08/03/2023 

8:10 – 12:10 2AME 

3AIF 

CINI GRAZIANO 

Mercoledì 

15/03/2023 

8:10 – 12:10 2AME 

3AIF 

CINI GRAZIANO 

Mercoledì 

22/03/2023 

8:10 – 12:10 2AME 

3AIF 

CINI GRAZIANO 

Mercoledì 

29/03/2023 

8:10 – 12:10 2AME - Test sicurezza 

3AIF - Test sicurezza 

CINI GRAZIANO 
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Indicazioni per studenti e docenti della classe 3AIF: 

➢ Alle ore 8:10, gli studenti e i docenti in orario di servizio alla prima ora di lezione si recheranno 

direttamente al plesso “G. Marconi”. 

➢ Alle ore 12:10, gli studenti si recheranno al plesso “F. Severi” insieme ai docenti in orario di 

servizio alla quarta ora di lezione per il completamento dell’orario giornaliero. 

 

Si richiede la presa visione del presente comunicato e si ricorda che la partecipazione al 

corso è obbligatoria per poter effettuare gli stage aziendali nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 

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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