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Agli studenti delle classi  

del Triennio 

 

Ai docenti  delle classi  

del triennio  

 

           E p.c.  Al DSGA 

 

             Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Avvio attività e flessibilità didattica curricolare  

 
          Si comunica a tutti gli  studenti  e ai docenti delle classi in indirizzo che, a partire da martedì 28 

novembre 2017,  si avviano le attività relative al programma di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  con 

il corso on-line extracurriculare  sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008, per n. 12 ore 

complessive (prima parte per n. 4 ore + seconda parte per n. 8 ore) come previsto dalla normativa vigente.  

Il corso che gli studenti seguiranno dovrà essere completato entro e non oltre sabato 2 dicembre.  

L’attestato sarà consegnato al tutor scolastico della classe di appartenenza entro la stessa data. Si precisa che  

lo stesso  rappresenta un atto propedeutico all’inizio della fase operativa (stage) in azienda.   

Al fine di agevolare l’espletamento del corso on-line si invitano i docenti delle classi in indirizzo a 

utilizzare, nel periodo sopra indicato, flessibilità didattica curriculare programmando opportunamente con gli 

studenti le attività di verifica.  

Si riporta di seguito il link per l’iscrizione al corso in oggetto: 

https://www.anfos.it/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/ 

 

Il primo collaboratore del DS 

           Referente  ASL  

 Prof. Antonio Smiriglia      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                    Prof.ssa Margherita GIARDINA 

                                                                                       (firma autografa omessa ai sensi 

             dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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