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Montepulciano, 05 febbraio 2019 

Agli studenti delle classi 3AU, 3BL, 3CL 
e p.c. 

ai docenti tutor AS-L, 
ai docenti tutor d’aula 
ai docenti delle classi 

Oggetto:  Calendario corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Si dà comunicazione del calendario della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (obbligatorio e 

propedeutico a tutte le attività di Alternanza scuola-lavoro). 

 

La formazione per la PARTE GENERALE si svolgono online su piattaforma TRIO presso la sede centrale 

dell’Istituto, dove gli studenti si recheranno direttamente, passando il badge entro le ore 8:20; qui saranno accolti 

dal docente tutor e dal coordinatore dei corsi, prof. Porcaro. Per la fruizione dei corsi è stato appositamente 

attrezzato il laboratorio n. 4. 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale per la registrazione a TRIO, 

ove non abbiano già provveduto in autonomia; si consiglia, per una migliore esperienza didattica, l’uso di normali 

auricolari con spinotto da 3,5mm. 

Coloro che risultassero assenti dovranno prendere contatto al più presto con il prof. Porcaro.  

La durata delle attività è stimata intorno alle quattro ore. Al termine gli studenti faranno ritorno in classe, 

accompagnati dal docente dell’ultima ora. 

 

Le attività per la PARTE SPECIFICA si svolgono in presenza, nella sede San Bellarmino, alla presenza del tutor. 

 
PARTE GENERALE 

(4h per tutti) 
PARTE SPECIFICA 

(12h per 3AU, 8h per 3BL e 3CL) 

CLASSE CORSO ONLINE In presenza 1 In presenza 2 In presenza 3 

3AU 
VEN 

15/02/2019 
08:30-12:30 

MAR 26/02/2019 
Dalle:  10:20 
Alle:   13:20 

GIO 28/02/2019 
Dalle:  08:20 
Alle:   13:20 

VEN 01/03/2019 
Dalle: 08:20 

Alle:   12:20 

3BL 
LUN 

11/02/2019 
08:30-12:30 

GIO 21/02/2019 
Dalle:  08:20 
Alle:   12:20 

VEN 22/02/2019 
Dalle: 08:20 

Alle:   12:20 
 

3CL 
GIO 21/02/2019 

08:30-12:30 

GIO 07/03/2019 
Dalle:  08:20 
Alle:   12:20 

VEN 08/03/2019 
Dalle: 08:20 

Alle:   12:20 
 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Marco Mosconi 
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