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COMUNICAZIONE INTERNA N.169  
 

 

Agli studenti della classe 3N  

al Tutor PCTO per l'indirizzo 

Al C.d.C di 3N 

 

OGGETTO: Calendario attività di formazione, in materia di tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro (Legge 107/2015)- Formazione generale e specifica– rischio medio 

Nel rispetto della Legge 107/2015, che incarica le scuole secondarie di secondo grado ad effettuare 

attività di formazione in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono tenuti a frequen-

tare il corso in ambito di Sicurezza – Formazione generale specifica, secondo quanto previsto dal 

Dlgs. n. 81/2008, gli studenti della classe 4G, secondo il calendario di seguito indicato: 

 

Data classe Orario Luogo Modulo 

25/02/20 3N Ore 09,00 – 11,00 

e12,00-13,00 

AULA 4N Mod 1 e 2 – Formazione gene-

rale 

27/02/20 3N Ore 10,00 – 13,00 AULA 4N Mod 2 – Formazione generale 

e Mod 1 formazione specifica 

26/03/20 3N Ore 11,00 – 14,00 AULA 4N Mod 2 e 3 – Formazione speci-

fica 

02/04/20 3N Ore 11,00 – 14,00 AULA 4N Mod 3 e 4 – Formazione speci-

fica +test 

 

Nel ricordare l'obbligatorietà del corso di formazione in materia di sicurezza (in totale 12 ore), si precisa che: 

− è possibile una sola ora di assenza; 

− ogni corso dispone di due ore di recupero per il ripasso degli argomenti trattati e per la verifica tra-

mite questionario a risposta multipla, con 30 quesiti; 

− la verifica si intende positiva con un numero di risposte esatte non inferiore a 25. 

Il Prof. tutor PCTO delle classi comunicherà la presenza di eventuali casi di DSA o alunni certificati L. 104. 

al docente formatore, che rimane comunque a disposizione per qualsiasi informazione. 

 

Docente Referente: Borelli Olivia 

Bologna, lì 17/02/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 
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