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Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Per problematiche organizzative i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro delle classi 3TGC4 e 2BL1
hanno subito una variazione di seguito riportata:

DATA
Mercoledì 21/03/2018
Venerdì 23/03/2018

ORARIO

GRUPPO

CLASSI

LUOGO

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

X
VIII

2BL1
3TGC4

Aula 2
Aula 10

Variazione aula giorno 21 marzo 2018: la classe 3DA, la terza e quarta ora, farà lezione in aula 11.
Variazione aula giorno 23 marzo 2018: la classe 3AFI3, la prima e seconda ora, farà lezione in aula 06.
I corsi prevedono una lezione di 4 ore, un test finale e il rilascio dell’attestato. Si ricorda che senza
l’attestato non sarà possibile partecipare allo stage. Poiché i corsi non possono superare il numero di 20
studenti partecipanti, le classi sono state suddivise in gruppi. Gli studenti sono invitati a consultare gli
elenchi allegati alla circolare n.122 del 11/12/2017 per conoscere la composizione dei gruppi.
Per le classi mancanti seguirà circolare contenente le date aggiuntive. Si fa presente che gli alunni già
formati, nelle precedenti date o negli anni precedenti, non sono stati inseriti negli elenchi.
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