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Ai Docenti e agli studenti 
delle classi quarte e quinte 

 
Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: Avvio corso sulla sicurezza seconda parte (6 ore online – completamento corso  

intermedio) 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che nell’ambito delle attività propedeutiche ai P.C.T.O., tutti gli 
alunni delle classi quarte dovranno frequentare le lezioni relative alla seconda parte del corso sulla 
sicurezza, a completamento delle ore già svolte durante lo scorso anno scolastico. 
I tre incontri si svolgeranno nei giorni 17, 19 e 20 novembre, in modalità online e saranno tenuti dal 
relatore Dott. Arch. Tilaro, secondo la seguente scansione oraria e organizzativa: 

I gruppo:  classi 4A n.o. – 4B n.o. – 4C n.o. – 4D n.o.  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
II gruppo:  classi 4A s.a. – 4B s.a. – 4C s.a. – 4A sp – 4B sp dalle ore 17.15 alle ore 19.15 
 

Per partecipare, gli studenti dovranno utilizzare l’applicativo Google Meet, accedere tramite il loro 
account istituzionale ed inserire il codice: corso sicurezza. 
Gli studenti delle classi quinte che per qualsiasi motivo non abbiano ancora completato il suddetto 
corso, potranno partecipare alle lezioni programmate, previa comunicazione al tutor P.C.T.O. della 
loro classe. 
Si ricorda che la frequenza del corso è obbligatoria per tutta la durata. 
La rilevazione delle presenze/assenze verrà effettuata automaticamente dal sistema. 
 

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 

 
 

mailto:rgps01000r@istruzione.it
mailto:rgps01000r@istruzione.it



	Oggetto: Avvio corso sulla sicurezza seconda parte (6 ore online – completamento corso  intermedio)

		2020-11-12T13:34:20+0100
	CAMPO ORNELLA




