
 

Circolare n. 160lr                                               Pordenone, 17 dicembre 2019 
      
Agli allievi  
Ai docenti  
Ai genitori 
classi del 3° anno dei tre indirizzi  
All’Ing. Andrea Cargnello 

          e p.c.   personale ATA 
 

Oggetto: Incontri per la formazione sulla sicurezza classi 3° anno 
 

 Tutti gli allievi sono tenuti, per poter affrontare le esperienze nei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, alla formazione sulla sicurezza per un totale di 12 ore; 8 
ore sono già state effettuate in autonomia dagli allievi, le restanti 4 dovranno essere effettuate in 
presenza di un Responsabile, che dovrà poi certificare l’acquisizione della competenza prevista.  

Viene allegato alla presente il calendario predisposto, che vedrà parte degli incontri svolgersi 
di mattina in orario scolastico e parte nel primo pomeriggio per quasi tutte le classi.  

Il corso programmato dalla scuola sulla sicurezza, oltre a rappresentare un’opportunità 
formativa personale, è necessario per poter effettuare l’attività di PCTO nella maggior parte degli 
ambiti e dei contesti lavorativi. 

 La frequenza è obbligatoria e va considerata prioritaria rispetto ad altre attività, sia 
scolastiche che personali, per la complessità organizzativa che il calendario comporta e la 
difficoltà di poter disporre eventuali recuperi.  
   
 Per facilitare il lavoro ai relatori che terranno il corso le classi sono state così abbinate: 
 

3AC + 3CS 22 + 26 allievi  = 48 

3CC + 3DS 22 + 26 allievi  = 48 

3AU + 3CU 26 + 26 allievi  = 52 

3DU + 3GU 26 + 26  allievi  = 52 

               3DC       22 allievi            = 22 

3BC + 3BS 20 + 27 allievi  = 47 

3BU + 3FU 24 + 24 allievi  = 48 
               (SONO EVIDENZIATE LE CLASSI CON IL SABATO LIBERO) 
 

 I corsi, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, si svolgeranno nella sede centrale 
dell’istituto, in aula 22. 
 Al termine delle 4 ore in presenza, gli allievi dovranno sostenere una prova a quesiti a 
scelta multipla, per poter attestare l’avvenuta formazione.  
 Gli allievi assenti per cause di forza maggiore dovranno necessariamente recuperare le ore 
alle quali sono mancati. Sarà compito del tutor di alternanza avvertire la prof.ssa Reschiotto degli 
allievi assenti alle attività per concordare le date di recupero. 
   
  ll Dirigente  Scolastico 
                                                                                                                    Teresa Tassan Viol 
 

 
 
 
Si allega calendario delle attività 
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3AC + 3CS 3CC + 3DS 3AU + 3CU 3DU + 3GU 3DC  

prime                   
2 ore 

MARTEDI' 14 GENN                              
ore 08:10-10:05  

MARTEDI' 14 GENN                                      
ore 14:00-16:00  

GIOVEDI' 16 GENN                                             
ore 08:10-10:05 

GIOVEDI' 16 GENN                                                             
ore 14.00-16.00 

MARTEDI' 21 GENN                              
ore 08:10-10:05 

secondo 
incontro 2 
ore 

MARTEDI' 28 GENN                                                            
ore 14.00-16.00 

GIOVEDI' 28 GENN                                                            
ore 08:10-10:05 

GIOVEDI' 30 GENN                                                             
ore 14.00-16.00 

GIOVEDI' 30 GENN                                             
ore 08:10-10:05 

MARTEDI' 11 FEBB             
ore 14:00-16:00  

 

 
 
 
 

    

 
3BC + 3BS 3BU + 3FU 

   

prime              
2 ore 

MARTEDI' 21 
GENN ore 12:15-

14:00  
GIOVEDI' 23 GENN 

ore 12:15-14:00 
   

secondo 
incontro 
2 ore 

MARTEDI' 4 FEBB               
ore 14:00-16:00 

GIOVEDI' 6 FEBB 
 ore 14:00-16:00 

 
 

 

 

 
 
 

    

 
3AC 22 allievi 3CS 26 allievi 

   

 
3CC 22 allievi 3DS 26 allievi 

   

 
3AU 26 allievi 3CU 26 allievi 

   

 
3DU 26 allievi 3GU 26 allievi 

   

 
3DC 22 allievi 

    

 
3BC 20 allievi 3BS 27 allievi 

   

 
3BU 24 allievi 3FU 24 allievi 

   


