
 

 

 

Ai Docenti delle classi 3^ Ist. Tecnico 

Agli alunni delle classi 3^ Ist. Tecnico 

 
Al SITO WEB 

Circolare n.138 
 

Oggetto: Attività PCTO -Istituto Tecnico - Corso Sicurezza  modulo generale - 4 ore -
Martedì 15 Marzo  2022 

 
               Nell’ambito delle attività riconducibili al PCTO per gli allievi delle classi 3^ dei corsi dell’Istituto 

Tecnico, si è organizzato un corso on-line di n. 4 ore con  i  referenti di “Synergie Italia Agenzia per il 

Lavoro S.p.a.” 
Le modalità dell’evento saranno come di seguito illustrate: 
 

Data orario Argomento Classi  
Ist. Tecnico 

Modalità 

Martedì 
15/03/2022 

15:30-19:30 
Corso Sicurezza  sui 

luoghi di lavoro 
modulo generale 

3A-3EaCh-3Ma 
3Mb-3InA-3InB 

Online 
(il link verrà comunicato ad ogni 

studente a mezzo mail 

dall’Organizzazione) 
Il corso rappresenta il primo step di formazione necessario per il futuro inserimento in tutte le attività 

lavorative. Permetterà di conseguire, apposita certificazione che farà parte per sempre del curriculum dello 

studente. 
La frequenza del corso è obbligatoria per gli allievi. Eventuali assenti, dovranno recuperare tale 

attività. Gli studenti, parteciperanno autonomamente dal proprio domicilio rispettando le seguenti 

modalità richieste dall’Organizzazione: 

 

• Seguire la formazione con proprio PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono 

funzionanti. La webcam deve essere attivata sempre, salvo diversa indicazione del relatore. 

Detti device non devono essere condivisi con altri discenti durante la formazione. L’utilizzo 

dello smartphone non è consentito. 

 

• Svolgere l’attività formativa in luoghi che rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e 

riservatezza, idonei all’uso di supporti informatici e che non mettano a rischio la propria 

incolumità. Vige il divieto di connessione durante lo svolgimento di altre attività o da mezzi 

di trasporto 

 

• Occorrerà comunicare al relatore eventuali allontanamenti dall’aula virtuale o eventuali 

disconnessioni volontarie 

 





Gli studenti saranno monitorati durante l’attività. Qualora, durante il controllo in itinere, si 

riscontrino difformità rispetto a quanto indicato non si potrà ottenere l’attestazione del corso. 

 

Occorrerà utilizzare il proprio account scolastico. 

I docenti tutor, qualora intenzionati alla partecipazione, devono produrre specifica richiesta al prof. 

Racciatti Nando, referente dell’attività. 

 

Eventuali pause didattiche, saranno organizzate durante la manifestazione. 

 

Il prof. Nando Racciatti, docente F.S. (reperibile alla mail nando.racciatti@davincidegiorgio.it in caso di 

necessità), è incaricato della organizzazione e gestione dell’intera attività. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa M. Patrizia Costantini 

sostituita per le proprie funzioni ordinarie 

dalla Docente collaboratrice 

prof.ssa Maria Luisa D’Angelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

 

mailto:nando.racciatti@davincidegiorgio.it

