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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 

Viale Europa, 97100 Ragusa  
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Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 157 

Ragusa, 12 marzo 2021 

A docenti e studenti delle classi terze 

Agli studenti 

Maze D. (IV A sa), 

Occhipinti G. (IV B sa),  

Gurrieri V. (IV C sa),  

Dipasquale G. (IV B sport),  

Floccari M. (IV B sport) 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Corso sulla sicurezza seconda parte (8 ore online). 

 

 

 

Si comunica che tutti gli alunni delle classi terze e i cinque alunni delle classi quarte in indirizzo 

dovranno frequentare le lezioni relative alla seconda parte del corso sulla sicurezza. 

I quattro incontri si svolgeranno nei giorni 15, 18, 19 e 26 marzo, in modalità online su piattaforma 

Teams, e saranno tenuti dal relatore Dott. Arch. Tilaro, secondo la seguente scansione oraria e 

organizzativa: 

Gruppo A:  classi 3An.o. – 3Bn.o. – 3Cn.o. – 3Dn.o. – 3Aspo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Gruppo B:  classi 3As.a. – 3Bs.a. – 3Cs.a. – 3Bspo – 5 alunni (classi quarte in indirizzo)dalle ore 

17.15 alle ore 19.15 

È obbligatoria la frequenza di tutte le ore del corso. 

La rilevazione delle presenze/assenze verrà effettuata automaticamente dal sistema. 

LINK di collegamento alle video lezioni per i corsi sicurezza PCTO: 
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 GRUPPO A GRUPPO B 

 Dalle 15:00 alle 17:00 Dalle 17:15 alle 19:15 

1 15 marzo 

 https://tinyurl.com/h35tbwpx https://tinyurl.com/4deda26k 

2 18 marzo 

 https://tinyurl.com/29b4fptt https://tinyurl.com/837hn5r7 

3 19 marzo 

 https://tinyurl.com/pbrhy3nb https://tinyurl.com/hdveeuaf 

4 26 marzo 

 https://tinyurl.com/jdmtj4n4 https://tinyurl.com/rzfm74hj 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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