MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 48
Circolare Studenti n.20

Oggetto:

A tutti gli allievi delle classi seconde di tutte
le sedi
A tutti gli studenti del corso serale che non
hanno la certificazione relativa al corso
sicurezza di base.
Ai docenti coordinatori delle classi seconde
Al docente coordinatore del corso serale

Classi seconde - Corso di formazione sulla sicurezza di base

Facendo rifermento al piano di formazione sulla sicurezza si comunica che tutti gli allievi delle classi
seconde devono svolgere il corso di base sulla sicurezza disponibile on-line entro il 19 aprile 2020.
Il corso ha una durata di quattro ore ed è articolato in videolezioni ed esercizi di autovalutazione. Dovrà
essere svolto a casa autonomamente da ciascun studente.
Per accedere al corso si deve seguire la seguente procedura:
1. Accedere al registro elettronico con la propria password
2. Selezionare l’ultima voce della pagina “Applicazioni”
3. Selezionare la voce “Scuola&Territorio”
4. Selezionare la voce “Sicurezza”
5. Svolgere il corso seguendo quanto riportato alla voce “Contenuti”.
Al termine del corso gli allievi dovranno effettuare il test finale e stampare l’attestato e consegnarlo al
docente coordinatore della classe entro il 2 maggio 2020.
Si ricorda che il superamento del test finale è propedeutico al corso sulla sicurezza specifica che verrà
effettuato il prossimo anno scolastico all’inizio della classe terza e che darà la possibilità di accedere ai
laboratori e ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola -Lavoro).
Il coordinatore di classe consegnerà alla prof.ssa Pian gli attestati degli allievi della classe che
provvederà a conservarli a dimostrazione dell’effettuazione della formazione sicurezza. Gli allievi dovranno
conservare una copia dell’attestato per le future esigenze (la certificazione ha una validità di 5 anni).
Si chiede ai coordinatori di classe di sovraintendere all’esecuzione di quanto sopra specificato,
sollecitando gli allievi al rispetto delle consegne e dei tempi. Si invito i docenti chiamati a svolgere
supplenze nelle classi del primo biennio, qualora si trovino in una classe dotata di proiettore, a visualizzare
assieme alla classe alcune delle lezioni previste dal corso sopra specificato e a discuterne con gli allievi.
Udine, 16 settembre 2019
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