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Brescia, 30 aprile 2021
-Ai docenti delle classi seconde
-Agli alunni delle classi seconde

e p.c. Personale ata preposto

- AVVISO n. 264 –
Lezioni di recupero per gli assent nella Formazione Sicurezza Generale
(6-8 maggio)
Si comunicano le date e gli orari delle lezioni di recupero per la Formazione Sicurezza Generale
Gli alunni risultat assent ad una o più lezioni, dovranno necessariamente recuperare la lezione o le lezioni
nelle date calendarizzate. Gli alunni coinvolt -come i docent di classe- dovranno considerare prioritaria la
partecipazione alle lezioni di recupero, rispeto alle normali atvità didatcie programmate per la classe.
Non sono previste derogie o altre date per il recupero.
Si allega fle xls con l’elenco degli alunni risultat assent alle singole lezioni svoolte nella rispetvoa classe.

Tut i docent formatori possono inoltre verifcare nell’apapposita applicazione eregistro sicurezza)ez:


la situazione della propria classe elezioni svolte e regolarmente registrate, ore totali)ez



la situazione del singolo alunno epresenze, assenze, ore totali)ez

Solo gli alunni cie avranno svolto tute le 4 sciede di formazione generale e superato il relatvo test sulla
sicurezza, potranno essere regolarmente certfcat.
Il test di certfcazione delle competenze, in materia di sicurezza generale, si svolgerà a metà del mese
maggio. Con successiva comunicazione, verranno indicate le modalità ed il calendario.
Formazione
N° SCHEDA
SCHEDA 01
SCHEDA 02
SCHEDA 03

DATA

ORA

AULA

VEN 7 MAGGIO

3^ 10.00-11.00

GIO 6 MAGGIO

2^ 9.00-10.00

Laboratorio linguistco
Laboratorio linguistco

VEN 7 MAGGIO

2^ 9.00-10.00

Laboratorio linguistco

SCHEDA 04

Laboratorio linguistco
SAB 8 MAGGIO
4^ 11.00-12.00
1 allegato: fle xls con l’elenco degli alunni risultat assent (per argomento – per classe) 
Il Referente del PCTO
Prof. Daniele Fabris
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FABRIS
CALO'
CAPPELLUTI
FABRIS

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
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39/1993, art. 3 c. 2

