
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI TUTOR PCTO 
AI DOCENTI IN SERVIZIO  

 

DELLE CLASSI 3^-4^-5^ 
 

Oggetto: CORSO SULLA SICUREZZA ALUNNI – PCTO a.s. 2022/2023. 
 
 

 In ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., gli studenti delle classi 3^ hanno l’obbligo di seguire un corso 
di formazione generale in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro”. 

Tale corso è indispensabile e obbligatorio per l’espletamento di qualsiasi percorso PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento ex Alternanza Scuola Lavoro), ha la durata di 4 ore complessive, che 
saranno inserite nel monte ore dei PCTO. 

L’obbligo di formazione sulla sicurezza è rivolto anche a tutti gli studenti del 4° e 5° anno, che non hanno ancora 
completato tale formazione.  

A tal proposito, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’Istituto offre il corso di formazione organizzato dal 
nostro responsabile RSPP Michele Mazzarri, che si svolgerà in modalità on line su piattaforma MEET secondo il 
seguente calendario: 

- Mercoledì 14 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

o 3 SCP – 3 LA  

o 3 SIA (sono tenuti al corso tutti gli alunni tranne Bucciarelli, Carresi, Ghelli e Sbaglia)  

o 3 TUR (sono tenuti al corso tutti gli alunni tranne Berriria, Cillerai e Matache)  

o 3 SAS (sono tenuti al corso tutti gli alunni tranne Falchi e Perillo) 

Gli alunni resteranno nelle proprie classi e tramite la LIM si collegheranno al corso al seguente link: 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/aou-hbdx-bhr  

Al termine del corso verrà proiettato un QR CODE al quale collegarsi con il proprio cellulare per effettuare il 
test finale. 

- Giovedì 15 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

o 3 SAL (sono tenuti al corso tutti gli alunni tranne Domeneghetti, Gavetti, Lavopa, Mercedes, 
Papeschi, Pintilie e Tatti). Gli alunni resteranno nella propria classe e tramite la LIM si 
collegheranno al corso. 

o 4 SAL Solo gli alunni Buzzone Alice, Gabrielli Sofia e Terzo Mario si recheranno al laboratorio 
di informatica e tramite un pc si collegheranno al corso. 

o 4 SCP Solo l’alunno Pizzo Pasquale si recherà al laboratorio di informatica e tramite un pc si 
collegherà al corso. 

 

https://meet.google.com/aou-hbdx-bhr




 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

o 4 SSCU Solo gli alunni Grassi Caterina, Malvone Sofia, Marin Ioana Andreea, Pozzi Samuele 
e Rombia Salusti Noemi si recheranno al laboratorio di informatica e tramite un pc si 
collegheranno al corso. 

o 4 SIA Solo gli alunni Barsacchi Lorenzo e Rossi Iago si recheranno in Biblioteca e tramite la 
LIM si collegheranno al corso. 

o 5 CUSA Solo l’alunna Moscatelli Martina si recherà al laboratorio di informatica e tramite 
un pc si collegherà al corso. 

o 5D TUR Solo gli alunni De Simone Giulia e Niccolai Noah si recheranno in Biblioteca e 
tramite la LIM si collegheranno al corso. 

o  5 SIA Solo gli alunni Cacialli Simone e La Femina Vincenzo si recheranno in Biblioteca e 
tramite la LIM si collegheranno al corso. 

Gli alunni si collegheranno al corso al seguente link: 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/qpr-axfc-jnz  

Al termine del corso verrà proiettato un QR CODE al quale collegarsi con il proprio cellulare per effettuare il 
test finale. 

 

  

 

Piombino, 07/12/2022 
LA FUNZIONE STRUMENTALE PCTO  

                                                                                                                                                            Susanna Bensi                    
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