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Circ. n   566 del 16/05/2022 
                                                                                    Ai docenti coordinatori di classe 
                                                                                               Ai docenti 
                                                                                                     Agli Alunni  
                                                                                                     Classi I Indirizzo alberghiero/regionale 

                                                                        grafico – arte e spettacolo – ipermediale 
                             Ai Tecnici dei Laboratori B1.5, B1.11,                                                                                                                                               

          B1.14, B2.8, B2.19, B2.5   
 

Oggetto: Test CSSL  

Relativamente all’oggetto, di seguito il calendario test CSSL (Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori) 
sessione dal 23 al 28 maggio 2022. 

Dovranno svolgere il test: 

● gli alunni che non lo hanno superato nella sessioni precedenti; per loro, il superamento del test e relativo 
attestato avrà validità ai fini dell’alternanza scuola-lavoro; 

●  gli alunni che non hanno svolto il test nella sessioni precedenti per varie motivazioni, (didattica in dad, 
quarantena, formazione incompleta, assenze, ecc.); per loro il superamento del test e relativo attestato  
sarà oggetto di  valutazione per Educazione Civica. 

LABORATORIO B1.11 - Tecnico: GUAZZO MICHELA 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE/I 

Martedì  24/05/22 1^ 8:00 1AP Pizzini 

Giovedì 26/05/22 2^ 18:30 2AS Messina 

LABORATORIO B2.19 - Tecnico: BATTAGLIA CARMELO 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE/I 

Lunedì 23/05/22 4^ 11:00 1CP Aprile-Gentile 

Lunedì 23/05/22 8^ 15:00 1DT Mangianti 

Martedì 24/05/22 3^ 10:00 1CT Bertolini-La Placa 

Venerdì 27/05/22 6^ 13:00 1AT Grimaldi-Tascone 

Venerdì 27/05/22 9^ 16:00 1DP Nardelli 

LABORATORIO B2.8 - Tecnico: BATTAGLIA CARMELO 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE/I 

Venerdì 27/05/22 1^ 8:00 1ARP D’arrigo-Suriano 

LABORATORIO B1.5 - Tecnico: GUAZZO MICHELA 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE/I 

Lunedì 23/05/22 3^ 10:00 1FP Musillo-Gianotti 

Giovedì 26/05/22 1^   8:00 1ARS Giusti-Clemente 

Giovedì 26/05/22 3^ 10:00 1APF Carrozzo-Maiorini-Tedesco 

Giovedì 26/05/22 5^ 12:00 1BPF Passarello-Picozzi 

Venerdì 27/05/22 1^   8:00 1EP Castoldi-Mandile 

LABORATORIO B1.14 - Tecnico: CORDEO FRANCESCO 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE/I 

Martedì 24/05/22 7^ 14:00 1BT Aiello-Carrozzo-Maiorino 

Giovedì 26/05/22 1^   8:00 1BP De Rito-Frigerio 



                                   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Superiore “Giovanni Falcone” 
Via Matteotti, n. 4 21013   Gallarate (VA) 

 

 

 

  
E-mail: vais023006@istruzione.it 
P.e.c.: vais023006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 82009260124 
Codice univoco: UFO018 

Sito web: www.isfalconegallarate.edu.it 
Centralino (num.): 0331-774605 

 

Venerdì 27/05/22 2^ 18:30 2ATS Buonaura-Messina 

LABORATORIO B2.5 - Tecnico: NOBILE FILIPPO 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTE/I 

Lunedì 23/05/22 2^ 9:00 1ARI Trabucco-Buttò 
 
Tutte le classi sono già in orario nei suddetti laboratori. Gli alunni assenti recupereranno nelle sessioni successive.  
Si ricorda agli alunni che per sostenere l’esame dovranno essere muniti del codice fiscale.  
 
Durante lo svolgimento del test: 
 

● il/i docente/i, presente/i in aula, effettuerà/anno la sorveglianza, avrà/anno cura di far firmare agli alunni il registro 
presenze e di riportare, sempre sul registro firme accanto al nome degli alunni evidenziati con asterisco il 
punteggio finale del test,  superato o non superato, solo per questi alunni il punteggio sarà utile al fine della 
valutazione UDA di Ed. Civica di gennaio); 

● il tecnico di laboratorio preposto fornirà al docente/i sorvegliante/i le credenziali di accesso ed il registro presenze; 
al termine del test, lo stesso avrà cura di scaricare e stampare gli attestati in duplice copia degli alunni che hanno 
superato il test e di consegnarli alla referente insieme al registro presenze completo di punteggio. 

Si precisa, inoltre, che: 
 

● gli alunni per poter svolgere il test dovranno avere il 90% della formazione/presenze, la verifica,  viene effettuata 
tramite il registro CSSL dai coordinatori di classe e dalla referente;  

● per tutti gli alunni che non hanno svolto il test nella sessione di gennaio, per formazione incompleta è indispensabile 
la data di inizio formazione e quella in cui è stata completata la formazione, elementi questi indispensabili per 
accedere al test; 

● per tutti gli altri  alunni che hanno già completato la formazione in prima fase, è indispensabile sempre la data inizio e 
di fine formazione; 

● l’attestato è richiesto, come da normativa, dalle aziende ospitanti per lo svolgimento del periodo di Alternanza Scuola 
lavoro; 

● il materiale di studio per docenti e studenti è scaricabile dal sito della scuola - Home Page – Chi Siamo - Attività – Poli 
sulla Sicurezza – Navigazione Pagine - CSSL Certificazione Sicurezza Studenti – Materiali  

● (https://www.isfalconegallarate.edu.it/polo-certificatore-polo-formatore-cssl/cssl-certificazione-sicurezza-studenti-
lavoratori/) 

● https://drive.google.com/file/d/1a9tQvpjVYqXEvcrgHMnl_0f43uK1vtbb/view (link tutorial informativo per accedere alla 
piattaforma questbase e allo svolgimento del test CSSL). 

 
Si chiede ai coordinatori di classe e ai docenti sorveglianti di indicare nel registro delle presenze tutte le situazioni inerenti gli 
alunni che: 

● non svolgono il test  on line ma cartaceo differenziato; 
● che si sono ritirati; 
● che non hanno ancora ultimato la formazione;  
● che non frequentano; 
● di consegnare alla referente le prove semplificate corrette e valutate degli alunni con programmazione differenziate 

onde consentire alla scrivente di generare l’attestato, ancora non sono state consegnate delle prove, si invita a farlo il 
prima possibile. 

 
Per qualsiasi problema rivolgersi alla referente all’indirizzo di posta elettronica andreina.perna@isfalconegallarate.it o c/o l’ufficio 
B1.16 dal lunedì al venerdì. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                             
           La  Referente                                                                                         per Il Dirigente Scolastico  
         Andreina Perna                                                                                           prof.ssa Nadia Costa 
                                                                                                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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