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Prot. n.32 del 15/02/2021  

Circolare n.41 

Ai docenti e agli alunni delle classi 2^ OSA, terze e quarte  

Sito web 

Sede 

 

 

OGGETTO: Alternanza scuola lavoro (L.107/2015 e guida operativa emanata dal MIUR in 

ottobre 2015) Obbligo di formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro per gli 

alunni, a.s. 2020-21. 

 

 

 Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. comma 38, nonché della Legge 145/2018 si 

informano i docenti e gli alunni delle classi 2^ OSA, terze e quarte dell'istituto che a partire da 

martedì 23 febbraio 2021 in orario antimeridiano avrà inizio la formazione in oggetto secondo il 

calendario di seguito riportato. Si ricorda che la formazione sulla L. 81/2008 è obbligatoria per gli 

alunni delle classi terze e quarte, nonché 2^ OSA alla luce dell’acquisizione imminente di qualifica 

triennale, e costituisce parte integrante dei percorsi PTCO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento).  

La formazione sarà curata dalla SILAQ.  

Per facilitare l’organizzazione e la didattica curriculare, tale formazione avrà luogo presso la 

Sala Cutore dell’IPAP “A. Gioeni”, così come il test finale che certificherà la formazione stessa. 

 

Calendario: 

- Alunni delle classi 3B (n° 6 persone) e 4^B (n° 9 persone)  

- Alunni delle classi 2^OSA (n° 2 persone), 3T (n° 3 persone) e 4^T (n° 7 persone)  

Martedì 23/02/2021 ore 9.00/13.00 

Mercoledì 24/02/2021 ore 9.00/13.00 

Giovedì 25/02/2020 ore 9.00/13.00 

Nelle giornate della formazione le attività didattiche delle classi interessate sono sospese, 

l’ingresso a scuola sarà alle ore 8.30; gli allievi si recheranno nelle proprie aule; il docente in 

servizio la 1^ ora registrerà le presenze, raccoglierà le autorizzazioni firmate dai genitori che 

acconsentano all’uscita anticipata alle ore 13:00 e accompagnerà gli studenti presso la Sala 

Cutore dell’”A. Gioeni”.  

TUTTI I DOCENTI PRESTERANNO REGOLARE SERVIZIO A DISTANZA PER LE 

CLASSI NON INTERESSATE AL CORSO. 

http://www.istitutotecnicoregionalecatania.it/
mailto:itras.ct@tin.it
mailto:info@istituto-tecnico-regionale-catania.it


 
 

 
 

 

Si precisa che la settimana da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio la didattica per le classi seguirà la 

seguente organizzazione: 

- lunedì 22 e venerdì 26 febbraio Didattica in presenza per le classi 1^TBOSA, 2^TOSA, 

2^B; 

- lunedì 22 e venerdì 26 febbraio Didattica a distanza per le classi 3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T; 

- martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio Didattica in presenza per le classi 5^B e 

5^T; 

- martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio Corso di formazione in presenza per le 

classi 2^OSA, 3^TB, 4^TB. 

Salvo nuove disposizioni assessoriali da lunedì 1° marzo l’ingresso delle classi a scuola seguirà la 

seguente successione: 

 

Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 
Da lunedì 1 a mercoledì 3 marzo 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B) e 

a distanza (online) per il restante 50% (3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T). 

Da giovedì 4 a venerdì 5 marzo 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità 

in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T) e a distanza 

(online) per il restante 50% (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B). 

Da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T) e a 

distanza (online) per il restante 50% (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B). 

Da giovedì 11 a venerdì 12 marzo 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B) e 

a distanza (online) per il restante 50% (3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T). 

LE SETTIMANE SUCCESSIVE SI ALTERNERANNO SECONDO LE MEDESIME 

MODALITA’. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


