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Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro anno scolastico 2017-2018. Corso di Formazione in tema di
sicurezza degli alunni/lavoratori – FORMAZIONE SPECIFICA

Si Comunica che nei giorni e nelle ore desumibili dal calendario in seguito riportato il R.S.P.P. della
scuola, prof. Sergio Napoli, terrà le previste lezioni del corso di formazione sulla sicurezza – modulo di
formazione specifica (8 ore), agli alunni delle terze classi, sia del Liceo Scientifico, che dell’I.T.T.,
impegnate, anche nell’anno scolastico in corso, nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro previste
dalla normativa in vigore.
Si richiama l’attenzione degli studenti sulla necessità di frequentare tutte le lezioni, in quanto la verifica
degli apprendimenti potrà essere effettuata soltanto per i soli corsisti che abbiano frequentato almeno il
90% delle ore di lezione.
L’esame finale, che consisterà nella somministrazione di un questionario costituito da domande a
risposta multipla, ciascuna formata da tre item, di cui uno soltanto riportante la risposta corretta, verrà
superato da tutti gli studenti che conseguano un risultato minimo di sei punti su dieci, vale a dire che
rispondano correttamente ad almeno sei risposte ogni dieci somministrate.
Il superamento dell’esame consentirà agli allievi di acquisire l’attestato di formazione che è condizione
necessaria per la partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro programmate dalla Scuola.
Si raccomanda agli alunni di seguire il corso con la massima serietà e l’attenzione che la tematica
richiede.
I docenti in servizio nelle classi nelle ore di svolgimento del corso e degli esami dovranno essere
presenti in aula insieme ai propri studenti, dovranno vigilare affinché questi durante le lezioni tengano
un comportamento idoneo e dovranno offrire la massima collaborazione al docente del corso, prof.
Sergio Napoli, affinché tutto proceda nel migliore dei modi.
Ogni abuso o comportamento poco corretto sarà sanzionato nelle forme di rito.
Si riporta nel seguito il calendario delle lezioni programmate, con la precisazione che le lezioni, in caso
di eventi imprevisti ed imprevedibili, potranno eventualmente subire delle variazioni che saranno
comunque comunicate con anticipo, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.
il Dirigente Scolastico
Andrea Codispoti

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2017/2018

PROGRAMMA CORSO SULLA SICUREZZA ALUNNI TERZE CLASSI
2° MODULO - PARTE RISCHI SPECIFICI (8 ore di lezione+ 1 d’esame)

DATA

LICEO SCIENTIFICO
ORARIO
CLASSI

N. ORE

06/11/2017 8,10 - 10,10

3A

2

07/11/2017 9,10 - 11,00

3A

2

08/11/2017 8,10 - 10,10

3B

09/11/2017 11,20 - 13,10

3B

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
DATA
ORARIO
CLASSI N. ORE
06/11/2017 8,10 - 10,10

3A

2

2

08/11/2017 8,10 - 10,10

3B

2

2

09/11/2017 8,10 - 10,10

3B

2

10/11/2017 9,10 - 11,00

3A

2

13/11/2017 8,10 - 10,10

3A

2

13/11/2017 8,10 - 10,10

3A

2

14/11/2017 9,10 - 11,00

3A

2

15/11/2017 8,10 - 10,10

3B

2

15/11/2017 8,10 - 10,10

3B

2

16/11/2017 11,20 - 13,10

3B

2

16/11/2017 8,10 - 10,10

3B

2

17/11/2017 9,10 - 11,00

3A

2

ESAMI 2° MODULO

ESAMI 2° MODULO :

14/11/2017 11,20 - 12,10

3A

1

17/11/2017

17/11/2017

3B

1

17/11/2017 11,20 - 12,10

8,10 – 9,10

8,10 – 9,10

3B

1

3A

1

