Alle studentesse e agli studenti del TRIENNIO IPSEOA
Alle famiglie
Ai docenti interessati
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito WEB

OGGETTO: PCTO (ex ASL), svolgimento corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro sulla piattaforma del MIUR.
Il DS, in relazione all’avviso prot. n.9051 del 9/11/2021 e al corso di formazione di cui all’oggetto,
COMUNICA
il calendario e le modalità di svolgimento del corso per gli studenti non in possesso di strumentazioni adatte
alla fruizione del corso e le date previste per il recupero delle sedute non effettuate a causa di altri impegni
scolastici.
Si ricorda che il corso sulla sicurezza è obbligatorio e che tutti gli studenti devono cogliere l’opportunità offerta
dalla scuola, pertanto, si invitano gli interessati ad evitare assenze nei giorni di fruizione del corso. In mancanza
di tale attestato, i percorsi PCTO non potranno essere riconosciuti.

Le attività si terranno presso il Lab. di Informatica (IPSEOA), in pieno rispetto della normativa di
prevenzione e contagio da COVID-19.
Si invitano gli studenti ad utilizzare e portare con sé le proprie cuffie, per rispetto delle norme anticovid.
Calendario
CLASSE

DATA

N. STUDENTI

DURATA

VA IPSEOA

12/05/2022

6 studenti

4 ore circa

VA IPSEOA

13/05/2022

6 studenti

4 ore circa

IVA IPSEOA

16/05/2022

Tutti gli studenti

4 ore circa

IIIA IPSEOA

17/05/2022

Tutti gli studenti

4 ore circa

III,IV,V IPSEOA

18/052022

Gli studenti che devono
recuperare

4 ore circa

Si raccomanda a tutti gli utenti di rispettare le regole di comportamento.
Si ricorda che prima della data prevista in calendario, gli studenti dovranno aver effettuato l’accesso
alla Piattaforma, come indicato nell’avviso del 9/11/2021.
Per la gestione di eventuali problematiche con l’account, si ricorda che la scuola non può gestire la
Piattaforma, pertanto, i sigg. Docenti collaboreranno con i coordinatori di classe per la soluzione degli
stessi. Il numero verde gratuito, da contattare, è il seguente 800903080 (attivo dal Lunedì al Sabato).
Si richiede la collaborazione di tutti coordinatori e tutor del PCTO, i quali dovranno “monitorare” la fruizione
del corso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Liporace
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)

