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Circ. 176       del 18/11/2019 
 

A TUTTI GLI ALUNNI 

DI SEGUITO INDICATI 

 

 

Oggetto: test CSSL  Recuperi (settimana dal 9 al 14 dicembre 2019) 

 

Si invitano gli alunni: 
 

(2ARP 2° GRUPPO) 

BAGNASCHI-BITRI-BONACETO-CHEN-D’AMARO-DI BELLO-FERNANDES HIPOLITO-

LEUZZI-LOMBARDO-MARRONE-SALZANO-SIMONE-VERONESI 

(3APA) 

MARCHICA –  MONTONATI – PASTRES – SALVAN  

(3APD) 

TELESCA 

(3APE) 

AMODEO – BERTELLI – BIOLI – BOSIO – CAPRIO – CONTI - DE PAULA – JELMINI– PIRITO  

(3APF) 

CIRILLO –  SAPORITI 

(3APS)  

PULZE –  SANTOPOLO – ZANZI - PALACIOS 

(3ARP) 

D’AMORE  

(3ARS)  

ARBOLINO – BERETTA – CIERVO - DE LUCA - DE SENA – GUMINI – MURANO – PELLEGRINO – 
SCACCIA  – VOLPI  

(3AT) 

FURLATO  

(3BPS) 

PONTI  

 

(3CPE) 

BONETTI – CASTIGLIONI – EUSTACCHIO – RECCHIA – VANZINI 

(3CT) 

MANTIERO – OCCHIPINTI  
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Si invitano gli alunni sopra indicati a consegnare nell’immediato c/o l’ufficio didattica fotocopia 
attestato sulla sicurezza se già svolto. 
 
Per chi non ha svolto/superato il test ci sarà una sessione straordinaria il giorno 10 dicembre 

2019, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, (alunni sopra elencati delle classi: 3APS-3APA-

3AT-3ARP-3APD) -  laboratorio B1.14 

Il giorno 11 dicembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (alunni sopra elencati delle 

classi: 3CT-3BPS-3APE) - laboratorio B1.11 e dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (alunni 

sopra elencati delle classi: 3APF-3CPE-3ARS) -laboratorio B1.11 

 

CL. 2ARP 2° GRUPPO svolgerà il test il giorno 13/11/19 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 – 

Lab. B2.8 – Tecnico responsabile Triventi Luigi – Docente sorvegliante prof.ssa 

GIANOTTI 
 
Il materiale informativo, proposto in formato PowerPoint, prevede un esercizio finale ed ogni 
argomento risulta completo ed esaustivo; è scaricabile dal sito della scuola 
http://www.isfalconegallarate.it, nell’area posta a destra dell’home page corrispondente  a 
“Polocertificatore”“CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori”,  per il superamento 
finale del test CSSL. Nella medesima area è presente, in formato PowerPoint, la procedura per 
l’esecuzione del Test da visionare e l’indirizzo del sito https://progettosafe.wordpress.com/ 
dove  gli stessi materiali sono trattati in modalità interattiva.  
 
E’ possibile effettuare una simulazione del test accedendo al sito 
http://www.isisvarese.gov.it/nell’area Sicurezza posta sul lato sinistro dell’home page del 
sito.  
 
Si precisa ulteriormente che chi non è in possesso dell’attestato sulla sicurezza non svolgerà 
l’attività di alternanza scuola/lavoro. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla referente, prof.ssa Perna Andreina. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
    Il Referente progetto                                                              Il Dirigente Scolastico  
    Andreina Perna               (Vito Ilacqua)                                      

                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 


