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Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti delle classi 2^OSA, 3^T/OSA e 3^B
All’alunna Calanna Claudia classe 4^ T
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. 2021-22.
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, 3^T/OSA e 3^B dell'istituto
che a partire da mercoledì 2 marzo 2022 fino a venerdì 4 marzo dalle ore 9,00 alle ore
13,00 avrà inizio la formazione in oggetto.
Si ricorda che la formazione sulla L. 81/2008 è obbligatoria per gli alunni delle classi terze,
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 relativa classe di appartenenza ad eccezione:
-

della 2^ OSA che transiterà nell’aula 2/4 – 2° piano aula 3^ T/OSA,
dell’alunna Calanna Claudia che transiterà nell’aula 2/3 – 2° piano aula 3^B,
delle alunne D’Agata Alessandra e Musumeci Paola che transiteranno nell’aula 2/5 –
classe 3^ OSA per svolgere regolarmente lezione.

A conclusione del corso ci sarà il test finale che certificherà la formazione stessa.
Nelle giornate della formazione le attività didattiche delle classi interessate avrà il
seguente svolgimento:
-

1^ ora di lezione si svolgerà regolarmente;
Formazione ore 9,00/13,00

Al termine dei lavori le studentesse e gli studenti (partecipanti alla formazione) saranno
licenziati.
Si ricorda di presentare le autorizzazioni firmate dai genitori che acconsentano
all’uscita anticipata al termine dei lavori.
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
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