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CIRCOLARE n.19 Crema, 24.09.2018 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Ai Consigli di Classe TERZA 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: piano per i corsi sicurezza 
(agg.29.10.18) 

 
 Il progetto di Istituto di Alternanza Scuola-lavoro include l’obbligo di formazione alla 
sicurezza per gli studenti in vista degli impegni all’esterno dell’Istituto; a questo proposito viene 
prevista, per ogni studente delle classi TERZE, la partecipazione agli incontri di formazione così 
articolati: 

• per tutte le classi TERZE: 4 ore sulla legislazione relativa alla sicurezza (corso “GENERALE”); 
• per le classi TERZE LICEO SC.APPLICATE: 8 ore sui rischi per le attività a “RISCHIO MEDIO” 
• per le classi TERZE IST.TECNOLOGICO: 12 ore sui rischi per le attività a “RISCHIO ALTO”. 

 
Per tutte le classi TERZE il corso GENERALE verrà svolto a cura dell’agenzia Gi-GROUP 

secondo il seguente calendario: 
 
MARTEDÍ 23 ottobre 2018 : 2^-5^ ora  
 

3CA     (16 studenti)   iLIM 
3CB     (16 studenti)   iPLS 
3CA-3CB *    (6 +8 studenti)  R6 (2^3^) – P7 (4^5^) 
( * 1 studente ha già svolto il corso nel precedente a.s.) 
 

MERCOLEDÍ 24 ottobre 2018 : 2^-5^ ora  
 

3CC    (18 studenti )  iLAN 
3SA    (18 studenti)   i34 
3CC-SA    (4 + 12 studenti)  i5 
 

 
LUNEDÍ  05 novembre 2018 – dalle ore 9.10 alle ore 13.05 
 

3IA    (17 studenti)   i18 
3IB    (17 studenti)   iLI2 
3IA-3IB *   (7 + 8 studenti)  iAMM 
(*  5 + 3 studenti hanno già svolto il corso nel precedente a.s.) 
 

MERCOLEDÍ  07 novembre 2018 – dalle ore 9.10 alle ore 13.05 
 

3MA    (18 studenti)   iLT1 
3MB    (18 studenti)   i8 
3MA-3MB   (8 studenti + 9 studenti) i5 
(*  2 + 2 studenti hanno già svolto il corso nel precedente a.s.) 

 
LUNEDÍ 3 dicembre 2018  – dalle ore 9.10 alle ore 13.05 
 

3MC-EA   (17 studenti + 2 studenti)   iAT1 
3TA    (17 studenti)     i30 
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3MC-3TA     (10 studenti + 10 studenti)  iAMM 
(*  1 + 3   studenti hanno già svolto il corso nel precedente a.s.) 

 
MARTEDÍ  04 dicembre 2018 – dalle ore 9.10 alle ore 13.05 
 

3LA    (16 studenti)   R4 
3LB    (16 studenti)   P2 
3LA-3LB   (9 studenti + 8 studenti) iAMM 

 
LUNEDÍ  17 dicembre 2018 – dalle ore 9.10 alle ore 13.05 
 

3LC    (17 studenti)   P7 
3LD    (17 studenti)   R3 
3LC-3LD *   (9 studenti + 7 studenti) iAMM 
(*   1 studente ha già svolto il corso nel precedente a.s.) 

 
 Gli studenti che hanno già svolto il corso sono comunque tenuti alla presenza in aula. 
 
 All’inizio di ogni corso verrà comunicata l’effettiva suddivisione delle classi nei gruppi, come 
da registro ufficiale del corso. 
 
 I moduli di iscrizione al corso, già consegnati alle classi, sono da restituire firmati in 
vicepresidenza a cura del rappresentante di classe improrogabilmente entro il giorno 28.09.2018. 
 
 I corsi vengono erogati secondo la normativa vigente (Dlgs 81/2008 SMI ed accordo Stato 
Regioni 21 dicembre 2011), prevedono la presenza ad almeno il 90% delle lezioni e il superamento 
di due test di apprendimento. Il percorso si concluderà con l’emissione da parte di Gi-GROUP di un 
attestato valido per il mondo del lavoro comprese le attività di stage e di tirocinio. 
 
 Con successiva circolare verranno comunicate le modalità ed il calendario dei corsi per 
RISCHIO MEDIO ed ALTO. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

 


