Mezzolombardo, 20 Luglio 2019
Studenti classi I e II
p.c. agli studenti classi terze e quarte
Docenti
Personale ATA
Oggetto: Corso formazione sicurezza studenti per stage
Come noto, per lo svolgimento delle attività di stage occorre necessariamente svolgere un corso di formazione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008.
Il corso ammonta a 12 ore o 16 totali, così articolate:
- 4 ore di formazione generale - PER TUTTI
- 8 ore di rischio specifico medio - PER TUTTI (tranne che per le classi indicate dopo)
- 12 ore di rischio alto - PER IL LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE E PER IL TRIENNIO DEL
TECNOLOGICO - TL E CM.
Per evitare di aggravare l’anno scolastico in terza e quarta di 12 o 16 ore di formazione pomeridiana, il Martini ha
deciso di diluire il corso nei primi tre anni di scuola con 4 ore di formazione in classe prima, 4 in seconda e 4 o 8 (4 + 4)
in terza.
Di conseguenza, si comunica il calendario dei corsi sicurezza per le classi prime e seconde nel corrente a.s.:
lunedì 16 settembre

8.00-9.40: prime 2 ore corso

CLASSI prime
martedì 17 settembre

martedì 17 settembre
CLASSI seconde
mercoledì 18 settembre

8.00 – 9.40: ultime 2 ore
corso; tot. 4
9.40 – 11.30: totale 6 ore / 8
totali
8.00 – 9.40: ultime 2 ore di 8;
totale generale 8

Aula Magna
Prof. Dorigatti

Aula Magna
Prof. Dorigatti

I docenti in orario nelle classi sono tenuti alla sorveglianza in aula magna accanto alla classe della
quale sono responsabili e inviteranno gli studenti a portare con sé in aula magna quaderno e penna per
prendere appunti; soprattutto li inviteranno a riflettere sull’importanza del tema.
Le classi terze di quest’anno scolastico svolgeranno le ultime 4 ore (date da definire nel corso dell’anno) - o le ultime 8
(4 + 4) per le scienze applicate e TL e CM.
Le classi quarte di quest’anno scolastico hanno già realizzato il totale richiesto.
Cordiali saluti

