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Ferentino, 5.3.2021 
 

CIRCOLARE N. 118 
 

 
       Ad Alunni e Famiglie 
          Classi terze e quarte      
                                                                                                                                                     
       Ai coordinatori delle classi terze e quarte 
           
 
 
 
OGGETTO: Corso di formazione “a distanza” per la sicurezza sul lavoro (parte specifica 8h) 
 
      Si avvisano gli studenti e le studentesse delle classi terze  e quarte dell’Istituto, nonché le loro famiglie, 
che dalla prossima settimana (primo giorno 9 marzo 2021 – orario 16:15-19:30 classi 4^Aca e 
4^Aaut) avranno inizio i corsi richiamati in oggetto, necessari ed indispensabili per poter svolgere le attività 
dei PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) in azienda esterna. 
 

Tali corsi si svolgeranno di pomeriggio, in modalità “a distanza”.  
La frequenza del corso dovrà essere pari o superiore al 90% per essere ammessi alla verifica di fine corso ed 
avere la possibilità di ottenere un’attestazione. 
Il superamento dell’esame di  fine corso è obbligatorio per ottenere l’attestato.  
In caso di non superamento  della prova, sarà possibile ripeterlo solo un’altra volta. 
 

Per modalità organizzative, le classi dell’istituto saranno suddivise in gruppi di max 35 alunni. Le lezioni 
seguiranno un calendario depositato agli atti della scuola.  
 

Le singole classi riceveranno sul RE e sulle classroom dei coordinatori di classe, con 
congruo anticipo, e di volta in volta, le date e i link di collegamento. 
 
Non ci sarà, pertanto, la necessità di interpellare la segreteria didattica e/o i referenti per i PCTO per 
avere queste informazioni. 
 
 
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof.ssa Annamaria GRECO 
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