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Circ 110 del 29/10/2018 Ai docenti  Ai coordinatori  Classi II- Tutti gli indirizzi    
Ai Tecnici dei laboratori di Informatica 

e.p.c  Al D.S.G.A. 
Ai collaboratori scolastici di plesso 
Pubblicazione sito web d’Istituto   Oggetto: Alternanza Scuola lavoro: Sicurezza sul lavoro – Corso formazione per conseguimento attestato CSSL  -   D.lgs 81/2008  I Consigli delle classi 2^,di ogni indirizzo, sono invitati a programmare in tempi brevi l’intervento diformazione dicui all’oggetto. Per informazioni, i coordinatori delle classi seconde sono pregati di rivolgersi alla referente Perna Andreina.Il programma prevede 4 unità di apprendimento per un totale di 8 ore consuddivisione come da programma allegato. A pura proposta indicativa si suggerisce la seguente attribuzione ai Docenti del Consiglio di classe, per modulo:  Riferimenti MODULI ORE DISCIPLINE A 1 Normativa Sicurezza 2 Diritto A 2 Normativa Applicazione 2 Matematica - Italiano B 1, 2, 3 Rischi specifici 2 Chimica B 4, 5, 6 Rischi specifici 2 Discipline professionali  Ovviamente ogni Consiglio di classe è libero di suddividere come ritiene più opportuno le UDA.Il materiale utilizzabile per la formazione 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”.  Il materiale, proposto in formato PowerPoint, prevede un esercizio finale ed ogni argomento risulta completo ed esaustivo per il superamento finale del test CSSL. Nella medesima area è presente, in formato PowerPoint, la procedura per l’esecuzione del Test da far visionare agli alunni 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 sul sito http://www.isisvarese.gov.it/ nell’area Sicurezza posta sul lato sinistro dell’home page del sito. Ad ogni coordinatore, di classe seconda verrà consegnato il Registro delle presenze, prima dei consigli di classe di novembre, di cui dovranno curare la corretta e completa compilazione.Al termine della formazione i Coordinatori faranno pervenire alla prof.ssa Perna, entro il 11/02/2018, i registri delle presenze completi in ogni loro parte; seguirà la calendarizzazione delle sessioni d’esame. La prima sessione del test per tutte le classi seconde si svolgerà nella settimana dal 18 al 23 febbraio 2019.  Distinti saluti         Il Referente progetto                                     Il Dirigente Scolastico          Andreina Perna                   (Marina Bianchi)  


