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Comunicazione: ☒ Interna         

Prot. n°                       Erice, 12 novembre 2022 

Ai tutor PCTO 

Ai segretari PCTO 

Al Prof. Giuseppe Cipolla 

All’Assistente Tecnico Maria Assunta Saladino 

Ai docenti e agli alunni  

delle classi TERZE e delle classi 4F,  4G e 4T 

 

 Oggetto: Corso di Formazione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro propedeutico ai PCTO  

In riferimento al D.lgs 81/2008, considerato altresì che i percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

prevedono l’attuazione OBBLIGATORIA del Corso di formazione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro, tutti gli studenti delle classi terze, nonché gli altri studenti frequentanti le classi successive, ancora 

privi dell'attestato relativo, sono tenuti a svolgere n. 8 ore di formazione: (n. 4 ore Formazione generale + n. 

4 ore Formazione specifica). 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Giuseppe Cipolla attraverso la piattaforma Gsuite con applicazione MEET alla 

presenza del docente curriculare secondo il seguente calendario: 

giov 17 novembre 2022 1a, 2a e 3a ora 
Corso Sicurezza  

Formazione generale 

lun 21 novembre 2022 1a e 2a ora 
Corso Sicurezza  

Formazione generale e specifica 

giov 24 novembre 2022 1a, 2a e 3a ora 
Corso Sicurezza 

Formazione specifica 

 

Il corso si concluderà con un test finale, valido per poter ottenere l’attestato di formazione. 

Di seguito il link per accedere al corso: Fai clic qui per partecipare alla riunione     

Si collegherà un alunno per classe con il proprio account istituzionale e comunicherà nella chat la classe 
a cui appartiene.  

In caso di necessità di chiarimento e/o ulteriore informazione, invitiamo gli studenti a rivolgersi al Prof. Luigi 

Cianni e al Prof. Michele Corso tramite il loro indirizzo di posta elettronica. 

La Sig.ra Maria Assunta Saladino avrà cura di verificare il corretto funzionamento delle LIM e dell’audio, 

affinché la classe possa seguire il corso in oggetto. 

Saranno interessate le classi di seguito riportate: 

classe  3A    

classe 3B    

classe 3CE    

classe 3CSE   

classe 3D 
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classe 3E    

classe 3G, oltre i seguenti alunni: 

- Spada Anna della classe 4aG che, dopo l’appello, si unirà alla classe 3G per seguire 

il corso, al termine del quale rientrerà nella propria aula e continuerà le lezioni secondo 

il proprio orario; 

- Finetta Emanuel della classe 4aF che, nelle giornate di giovedì 17 e 24 novembre, 

essendo in succursale, seguirà il corso tramite il dispositivo messo a disposizione dalla 

scuola, mentre lunedì 21 novembre, essendo in centrale, si unirà alla classe 3G e 

rientrerà nella propria aula al termine del corso. 

classe 3T, oltre gli alunni Auci Damiano, Melia Gianluca e Semplice Serena della 

classe 4T, che, dopo l’appello, si uniranno alla classe 3T per seguire il corso, al termine 

del quale rientreranno nella propria aula e continueranno le lezioni secondo il proprio 

orario. 

 

Al termine del percorso, a ciascuno studente sarà rilasciato un attestato di validità quinquennale e le ore di 

formazione, come previsto dalla normativa vigente, saranno considerate come ore di PCTO e riportate nel 

portfolio di ogni singolo studente.  

Modalità di registrazione delle presenze: Registro elettronico Argo 

La presenza è obbligatoria e Vi invito, pertanto, a svolgere costantemente l’attività, e a considerare 

l’opportunità che la Scuola vi offre nel conseguire un attestato spendibile nel mondo del lavoro anche dopo il 

conseguimento del diploma. 

 

I Referenti PCTO 

Prof. Luigi Cianni  

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Mandina 

 Prof. Michele Corso      
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