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PROGETTO ALUNNO SICURO: classi 4e LICEO S.A. 
 
 

 Nell’ambito del protocollo d’intesa (già deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto), stretto con le principali Istituzioni per la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute e la 
formazione presenti sul territorio, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi integrati nei 
curricoli ordinari delle classi, per la formazione degli studenti sulla sicurezza sul lavoro, il nostro 
Istituto organizza il progetto di formazione “ALUNNO SICURO”. 
 Il protocollo prevede l’erogazione del corso di formazione “lavoratori per rischio 
basso” e si articola in due parti:  

o la prima della durata di 4 ore riguarda gli aspetti generali della sicurezza sul lavoro; 
o la seconda ancora di 4 ore tratta i rischi per le attività a rischio basso. 

 Il corso viene erogato secondo la normativa vigente (Dlgs 81/2008 SMI ed accordo Stato 
Regioni 21 dicembre 2011), prevede la presenza ad almeno il 90% delle lezioni e il superamento di 
due test di apprendimento. 
 Il percorso si conclude con l’emissione da parte dell’IIS Galilei di un attestato valido per il 
mondo del lavoro comprese le attività di stage e di tirocinio. 
 
 Di seguito il calendario della prima fase (2 incontri di 2 ore) per le classi 4e LICEO S.A. : 
 

4LA  Sab. 18/10 1^ 2^ ora  Gio. 30/10 1^ 2^ ora 
4LB   Mer. 22/10 4^ 5^ ora  Sab. 25/10 1^ 2^ ora 
4LC  Ven. 31/10 3^ 4^ ora  Mer. 05/11 3^ e 5^ ora 
4LD  Mer. 12/11 3^ 4^ ora  Sab. 15/11 1^ 2^ ora 
4LE  Ven. 31/10 1^ 2^ ora  Sab. 08/11 1^ 2^ ora 
4LF  Mer. 19/11 3^ 4^ ora  Gio. 27/11 1^ 2^ ora 

 
Gli incontri si svolgeranno nell’aula curricolare delle classi; il docente formatore per tutti gli 

incontri sarà il prof. F.Samarani. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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